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MASSIMO NATALE

di FRANCESCO BENIGNO

N
apoli, 4 maggio 1799.
La cattedrale era gre-
mitissima e la folla,
che attendeva spa-
smodica di vedere la
miracolosa liquefa-
zione del sangue rac-
colto in un’ampolla

rituale, appariva impaziente: il
sangue non si scioglieva. Pochi
mesi prima, a gennaio, all’arri-
vo del generale Championnet e
dei suoi soldati, la liquefazione
era avvenuta regolarmente, sia
pure in cerimonia privata, e da
quel momento San Gennaro
erastatoaccusatopubblicamen-
te di essersi fatto «giacobino».
Maoralasituazioneeracambia-
ta: le truppe inglesi e l’armata
dei lazzaronisanfedistidelcardi-
naleRuffosistavanopericolosa-
mente avvicinando a Napoli e i
francesi, temendo un’insurre-
zione, presidiavano i punti ne-
vralgici della città.

A voler credere a un testimo-
ne oculare, il diarista e ufficiale
PaulThiébault, ilPresidentedel
governo napoletano, posto di
fronte alla pericolosa impasse,
avrebbealloratentatounamos-
sa estrema: si sarebbe avvicina-
to all’Arcivescovo di Napoli e –

facendogli intravedere una pi-
stola nascosta nel gilet – gli
avrebbe sussurrato: «Se il mira-
colo non si compie in fretta voi
siete morto». Detto fatto, il san-
gue si sciolse.

È solo uno tra i tanti episodi,
favolosi e stranianti, raccontati
da Francesco Paolo De Ceglia in
Il segreto di San Gennaro Sto-
ria naturale di un miracolo napole-
tano (Einaudi, pp. XVI-416,e32,
00)unaricercapossenteeminu-
ziosa, condotta con garbo e
grandimezziculturali,esoprat-
tutto scritta benissimo, con
uno stile incisivo e per quanto
possibile – data la complessità
dei temi trattati – chiaro. Per-
ché sebbene il sottotitolo am-
miccante reciti «storia natura-
le», lasuapiùgiustadefinizione
avrebbedovutoessere«storiain-
tellettuale».

Tra noto e ignoto
Il centrodel librononècostitui-
to,infatti,dallepratichedidevo-
zione e dalla dimensione socia-
le della ritualità sacrale di una
città sovrabbondante di «mira-
coli», bensì dai mutevoli quadri
concettuali volta a volta elabo-
rati per «spiegare» il fenomeno
e, in sostanza, la cultura che lo
ha identificato come tale. Un

percorso affascinante, intessu-
to di ragionamenti sui confini
tra la natura e la fede, tra la vita
e la morte, tra ciò che può esse-
re conosciuto e quanto resterà
assolutamente ignoto.

Lastoriahainizio il17agosto
1389 quando durante una pro-
cessione delle reliquie di San
Gennaro, martirizzato agli ini-
zi del IV secolo, si verificò per la
primavoltail fenomenodellali-
quefazione del suo sangue rac-
colto in una ampolla. Non era
un caso del tutto eccezionale, a
quel tempo.L’Europa pullulava
di reliquie ematiche di vari san-
tinonchédelsanguediGesùCri-
sto, e alle reliquie erano varia-
mente connessi miracoli dispa-
rati: a Bari, ad esempio, le ossa
diSanNicola trasudavanoman-
na. Ciò che c’era di particolare
nel «miracolo» di San Gennaro,

era la sua incostanza: normal-
mente solido e di colore bruno,
il suosanguetalvolta si scioglie-
va guadagnando un colore ros-
sobrillante.Era insommainsta-
bile, incostante, mutevole in
modo inquietante.

Regimentare il miracolo
Cominciarono allora due pro-
cessiimportanti,miratientram-
bi a rendere il miracolo gestibile
e perciò a «regolarlo». Da una
parte lo si inscrisse in un ceri-
moniale in grado di esaltarne la
fruibilità collettiva, magari mi-
tigandone la imprevedibilità;
dall’altra losi spiegò, inmododa
rendere conto, pur nel quadro
di un fenomeno soprannatura-
le, della ragione del periodico
scioglimento. De Ceglia mette
in luce molto bene come questi
due processi siano interrelati e,
oltretutto,promossidaglistessi
individui.

Neviene,da un canto la fissa-
zione di un calendario cerimo-
nialecheprevedevaunaliquefa-
zione periodica, a giorni fissi;
dall’altro la teoria secondo la
quale il ribollire del sangue sa-
rebbe procurato dall’avvicina-
mento delle altre reliquie del
Santo, e segnatamente del ca-
po, conservato in un ricco reli-

quario antropomorfo. Il cam-
biamento di fase del sangue di-
penderebbe così dall’interazio-
ne tra le due reliquie. Il corpo
del Martire, una volta avvicina-
tesi due sue componenti fonda-
mentali, il capo e il sangue, ri-
prenderebbe «a vivere»: «il san-
guepreziosochesivededuroco-
me un sasso, tosto che scuopre
il suo venerando capo si vede li-
quido e spiumante come s’hal-
lora uscito fuse dalle sacre ve-
ne:miracoloveramentestupen-
dissimo, ch’eccede ogni altro
miracolo».

Naturalmente, con la rifor-
ma, queste credenze subirono
attacchi feroci da parte prote-
stante, attacchi che cercarono
dinaturalizzareil fenomenofa-
cendo leva sulla credenza, as-
sai diffusa nei paesi nordici,
della «cruentazione»; e cioè la
convinzione che i cadaveri di
individuidecedutidimortevio-
lenta siano in grado di reagire
alla presenza dei propri ucciso-
ri emettendo sostanze organi-
che. Si avanzò così l’ipotesi che
il cranio non fosse quello del
Santomaquellodelsuocarnefi-
ce. Come mostra bene De Ce-
glia, qui il contrasto non è dun-
que tra la superstizione meri-
dionale cattolica e la razionali-

tà settentrionale protestante,
ma tra due diversi «stili di cre-
denza». Uno, quello cattolico,
orientato al soprannaturale,
l’altro, quello protestante, più
propenso alla dimensione ma-
gico-naturalistica.

Diverso ancora il panorama
intellettuale settecentesco, do-
minato dalla logica dell’esperi-
mento e dall’idea di replicare il
fenomeno mediante pozioni di
derivati di ferroe altre sostanze
capaci di reagire, sciogliendosi,
alcaloreoalloscuotimento.An-
cora una volta, però, questa di-
versa dimensione, diciamo così
sperimentale, non contrappo-
ne un nord scientista a un sud
oscurantista, se è vero che a un
Caspar Neumann, capace di in-
trattenere la corte di Berlino
nel 1734 con un esperimento
voltoasvelareil«trucco»delsan-
gue di San Gennaro, faceva eco
a Napoli la costruzione, da par-
tedelprincipe«illuminato»Rai-
mondo di Sangro, di una mac-
china capace di riprodurre la li-
quefazione del sangue.

Le diatribe sono continuate
fino a oggi e hanno coinvolto
spiritisti e socialisti, gesuiti e
massoni, maghi e sacerdoti,
antropologi e mangiapreti,
chimici e scienziati di diverso
orientamento: la Chiesa infat-
ti, pur proteggendo il culto,
non ha mai dichiarato il feno-
meno come miracoloso, sic-
ché la fedeltà al cattolicesimo
non ha implicato, dinecessità,
la credenza nella liquefazione
miracolosa. Se un giorno tutto
questo finirà, scrive saggia-
mente De Ceglia, non sarà per-
ché qualcuno svelerà il «truc-
co» di San Gennaro ma perché
cambierà la sensibilità verso
queste forme di devozione.

E la storia sociale?
Giusto, ma resta un rimpianto.
Se nella sua fantastica traversa-
tadeisecoliDeCegliaavesseap-
plicatolostessocriterio,avrem-
mo avuto una storia anche «so-
ciale» e non solo intellettuale
del «miracolo» di san Gennaro.
Equestaciavrebbefattomeglio
capire, accanto agli aspetti del-
la religiosità napoletana, dagli
ex voto alle preghiere di inter-
cessione, anche vicende che re-
stano un po’ all’ombra di que-
stosaggio:peresempio,il tenta-
tivo da parte popolare di appro-
priarsi della processione, il so-
stegno assicurato dai Gesuiti al
suoculto, laprotezionemiraco-
losa accordata dal Santoalla cit-
tà in occasione dell’eruzione
del 1631, la competizione con
glialtriSantipatronidiNapolie
quella, tutta politica, con
Sant’Antoniodi Padova. Duran-
te la Restaurazione, infatti San
Gennarosubìunasortadiostra-
cismo e pare che gli imbrattate-
le della rua catalana esponesse-
ro un quadro in cui Sant’Anto-
nio armato di verghe sferzava
san Gennaro che scappava.
L’ostracismo sarebbe finito so-
lo con l’arrivo solitario di Gari-
baldi in cittànel1860:e davanti
all’Eroe dei due mondi, come
(quasi) sempre, San Gennaro
«fece» il miracolo.
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«IL NICHILISMO COME FENOMENO RELIGIOSO», DA GIUNTINA

STACH
di MARCO BASCETTA

U
n’ opera incompiuta è sempre,
immancabilmente, un labirin-
to.Infestatodivicoliciechi,dibi-
forcazioni, di tornanti. Tutto è
ancora aperto, esitante, indefi-
nito e sospeso. Il Romanzo dei
tui (L’orma,pp.250,e18,00)ope-
ra più che incompiuta, di Ber-

tolt Brecht, di cui ci restano brani sparsi,
appunti, indiciescaletteèunpuzzle incui
pochetesseresi incastranoleuneconleal-
tre.Sullo sfondo,però,undisegno,chiara-
mente leggibile, che si propone, in forma
satirica, una storia della Germania dalla
prima guerra mondiale allo scoppio della
seconda.Storia cheavrebbe dovutoessere
soprattutto quella della «falsa coscienza»
che dall’imperialismo guglielmino, attra-
verso gli anni turbolenti della Repubblica
di Weimar, conduce alla «resistibile»asce-
sa di Adolf Hitler e alla nuova, spaventosa
catastrofe bellica.

I «tui», protagonisti di questa narrazio-
ne,sonoinfattigli intellettuali,asservitial
potere o suoi velleitari oppositori, lontani
dalla vita reale e dai bisogni delle masse
sfruttate. Gli uni servilmente impegnati
nel legittimare la guerra e l’oppressione,
gli altri persi dietro l’acume delle proprie
interpretazioni, o esitanti e interdetti di
fronte alle scelte che si impongono con
l’incalzare degli eventi.

Un talento giocato sul paradosso
In questi testi viene in luce quel parados-
so, tipico dell’irriverenza brechtiana, che
mette i più raffinati strumenti dell’intel-
letto al servizio di una polemica «antintel-
lettuale». La posizione materialista, per
quantopossaesibirsinellamanierapiùru-
vida («primavieneilcibo,dopolamorale»,
recita una celebre strofa del poeta) è pur
sempre il risultato di una sintesi filosofica
tutt’altro che elementare. Così come la ri-
dicolizzazione dei «tui» reca comunque i
trattidiunrigoroso esercizio critico,diun
intento esplicativo, del «rischiaramento»
illuminista e, dunque, della sua origine
«intellettuale». Il talento comunicativo di
Brecht, del resto, è tutto giocato sul para-
dosso , scelta che lo mette al riparo, anche

se non sempre e in tutti i casi, dal rischio
dell’appiattimento didascalico.

I frammenti e gli abbozzi di questa idea
di romanzo si sono sedimentati lungo un
intero terribile decennio dal 1931 al 1942,
quello dell’esilio e dell’apocalisse bellica.
Ilprogetto,ripreso,lasciato,poiripresoan-
cora, mostra incertezze e discontinuità
nella sua architettura e nel registro narra-
tivo.L’ambientazioneèperòstabilita.Bre-
chttrasporta laGermaniaguglielminaela
repubblicadiWeimarinunaCinaimmagi-
naria,chiamataCima,eipersonaggi–poli-

tici, militari, intellettuali – evocati nella
narrazione ricevono di conseguenza una
denominazione «cimese», che rende assai
faticosala lettura,richiedendoilcontinuo
ricorsoalla consultazionediun piccolodi-
zionario dei nomi.

Alla scelta della Cina cometeatrodi sto-
rie e apologhi, Brecht è, del resto, notoria-
mente affezionato. Questa ambientazio-
neremotaebeffardadeicostumiedellevi-
cendegermaniche,ricorda,percontrasto,
La storia degli Abderiti, (1774) di Cristoph
MartinWieland,dovesinarradellacontro-

versia sull’ombra di un somaro che con-
durrà gli abitanti di Abdera sull’orlo della
guerracivile .Tantoottimistaeserenoera,
però, lo spirito dell’illuminista tedesco fi-
ducioso nell’avvento di una grandiosa ri-
voluzionepacifica,quantosardonicamen-
tepessimistaè,nonostante il tono scanzo-
nato e divertito, quello di Brecht nell’ac-
cingersi a raccontare la genesi ideologica
della più grande catastrofe della storia.
L’autore,èindubbio,sidiverte,gioca,sbef-
feggia, dissacra. E l’intero progetto non
uscirà mai da questa dimensione ludica e
perfino goliardica. Ma è di una goliardia
tragica che si tratta.

Argomenti di un povero «tui»
La maggior parte dei testi prendono di mi-
ra l’euforia bellicista della Grande guerra,
rispecchiando quell’ironia sdegnata, dis-
sacratoria e «impertinenente» che il sedi-
cenneBertoltavevagiàriversatonella stu-
pefacenteBallatadel soldatomortodel 1918.
Traibranipiùstraordinaridel libro,unve-
ro e proprio racconto compiuto di incon-
fondibile sapore kafkiano, è la storia diun
filosofo convocato dal Capo di stato mag-
giore dell’armata «cimese» (controfigura
del generale Ludendorff) per redigere il
proclamachedovràsostenerelanaturadi-
fensivaeumanitariadiquellacheinrealtà
èunaguerrad’aggressione. Ilpovero«tui»,
inseguendo l’armata attraverso le terre
che essa ha devastato senza pietà, si con-
torce nello sforzo di adeguare le sue argo-
mentazioni patriottiche all’atroce realtà
chehasottogliocchi,mistificandola. Fino
aquandoquellarealtànonavràdefinitiva-
mente ragione di lui.
Vi sono insomma delle pagine memorabi-
li in questo prezioso relitto letterario. Po-
chi maneggiano l’apologo, la parabola,
l’aneddoto con l’ironica maestria del poe-
ta di Augusta. E nello scanzonato catalogo
dei germanici «tui», tra tecnici, scienziati,
storici e pensatori, non poteva certo man-
careilpiùveneratoeillustretraloro:«Que-
sta era la dottrina del filosofo Leh-geh. Il
pensiero preesisteva alla testa. Per espri-
mersi gli mancava solo la testa. E la testa
nacque per conformarsi a tale necessità».
La traduzione dal cimese mi sembra, in
questo caso, superflua.

di ANDREINA LAVAGETTO

R
einer Stachè al momento, inGer-
mania,ilmaggioreepiùconosciu-
to biografo di Kafka. Il suo quasi
ventennale lavoro si è concluso
nel 2014 con la pubblicazione
presso Fischer del terzo volume
dell’impresa biografica. Nell’in-
sieme, un’opera imponente che

unisce il rigore della ricostruzione alla tensio-
ne e alla bellezza del racconto. Sempre da Fi-
scher, nel 2012, Stach ha pubblicato un volu-
me kafkiano assai più agile nella mole e negli
intenti, Ist das Kafka? 99 Fundstücke, ora nella
traduzione, accuratissima ed elegante, di Sil-
via Dimarco e Roberto Cazzola per Adelphi:
Questo èKafka? 99 reperti (pp. 360, e 28,00).

Un uomo a più dimensioni
Inrispostaalladomandadeltitolo(madavve-
ro?possibilechequestosiaKafka?)Stachcon-
duce con abilità e umorismo la regia del li-
bro: dispone in otto sezioni tematiche 99 «ri-
trovamenti»sullavitael’operadiKafka,ede-
dica a ciascuno sobri commenti di poche ri-
ghe o di qualche pagina, con titoli spiritosi e
leggeri che accendono la curiosità e portano
a sorrideredivertiti: «Kafka bara all’esame di
maturità», «Kafka si infuria», «Kafka vorreb-
be essere come Voltaire», «Come Kafka e
Brod quasi diventarono milionari», «Kafka
falsifica una firma (II)» (quella di Thomas
Mann), «Kafka e Brod perdono al gioco i soldi
dellacassacomuneperilviaggio»,«Kafkasen-
za pruderie».

È una collezione di fotografie, cartoline,
dediche, frontespizi di libri, ricordi di amici,
impressioni di conoscenti, che Stach ha rac-
colto in archivi e case private di città euro-
pee, americane e israeliane (l’apparato delle
illustrazioni è davvero interessante). Ma i re-
perti sono anche e soprattutto, oltre ad alcu-
ni disegni, passi kafkiani tratti dalle lettere,

dai diari e dai quaderni di appunti. Nulla di
nuovo, certo, ma Stach cerca brani più ripo-
sti,pococonosciuti,cheallalucediquestaat-
tenzione esclusiva acquistano diverso rilie-
vo. La scelta è felice, così come gli accosta-
menti e l’ordine generale. Fine dell’opera,
più che evidente ma sottolineato da Stach
nellabreveintroduzione,èdisottrarreFranz
Kafkaalpesodeglistereotipichenecondizio-
nanolaletturapressoilpubblicomenoavver-
tito e attento. Questo è Kafka? contribuisce a
minareedecostruirequel tenace intrecciodi
miti che imprigiona Kafka, scrittore univer-
salmenteconosciuto,nelcanoneastrattodel-
le celebrità indiscusse: tanto indiscusse che
la loro complessità e realtà non sono più, se
non presso l’élite dei lettori congeniali, og-
getto di domande, dubbi e riflessioni.

In Stachsi parla, per esempio, del curioso,
spessoincoerentemodoconcuiKafkatratta-
va il denaro; della sua avversione per i medi-
ci; della disciplina sportiva (ginnastica, nuo-
to, remi) concuicercavadidar forzaauncor-
po troppo magro che fin da bambino apriva
in lui abissi di disagio; della sua propensione
alla risata; della sua attenzione per i bambi-
ni; dei pochi casi in cui parlava male di qual-
cuno;delleemozionichequasisemprerepri-
meva e disciplinava; della sua difficoltà a
mentire; della delicatezza con cui, menten-
do, volle tener nascosta ai genitori la sua ma-

lattia; del modo in cui, appunto, affrontò la
tubercolosi;dellesue idiosincrasiealimenta-
ri,oggettodiautoironia;dellatendenzaagiu-
stificare le proprie azioni fin nei dettagli, os-
sessionato com’era dal bisogno di correttez-
za e onestà; del sesso, di cui Kafka sapeva an-
che parlare con certa rude franchezza.

I documenti in primo piano
Aspetti,questi,cheStachhasemprestudiato
e messo in evidenza nei tre volumi della bio-
grafia, inserendosi nella linea degli studi
kafkianicheormaidaanni lavoranoconsuc-
cesso per rendere conto dell’autore in tutta
lacomplessità e i chiaroscuridella sua perso-
nalità: un’attenzione al dato concreto che le
tentazioniagiografiche inauguratedaBrode
alimentatedatantacriticahannosemprene-
gato. Solo che qui, nei 99 reperti, l’inserimen-
to dell’autore in una complessa realtà stori-
ca, sociale, familiare e psicologica è il fine
esclusivo: sicché la ‘peculiare normalità’ di
Kafka emerge con particolare chiarezza.
Speciale interesserivestonoamioavvisodue
delle sezioni tematiche in cui si articola il li-
bro di Stach: «Leggere e scrivere» e «Slapsti-
ck».Perovvieragionilaprima,perchéconser-
vano attualità i documenti e le considerazio-
ni che con finezza e senza invadenza – come
qui accade – continuino a interrogarsi sulle
modalitàe le fontid’ispirazionedellascrittura
kafkiana.«Slapstick»perchéinsisteinmaniera
convincente sulla comicità nell’opera di
Kafka,untemasucuisiscrivedatempomache
offreancoramargini di riflessione.
Laconicamente seria è invece l’ultima sezio-
ne,«Fine», incuiStachsiritiraquasideltuttoe
lascia parlare i documenti: i due brevi testa-
menti con cui Kafka dispone delle sue carte,
l’iscrizione sepolcrale e l’elogio funebre scrit-
to da Milena Jesenská. Soprattutto, l’ultima
lettera,scrittadaKafkaaigenitoriilgiornopri-
ma della morte nel sanatorio di Kierling, vici-
no a Vienna: in una grafia quasi irriconoscibi-
le, con tono lieve e amorevoli bugie, Kafka
chiede ai genitori di rimandare ancora un po-
colalorovisitaperché,anchese«tuttovolgeal
meglio», non si è ancora «ben ripreso».

La vera intenzione del libro
Che l’opera di Stach non sia un «Köder», una
garbata esca volta a sollecitare la curiosità
dei lettori, lo hanno sottolineato nel 2012,
all’uscita del libro, importanti voci critiche
sulla stampa di lingua tedesca, da Manfred
KochaHubertSpiegelaFritz J.Raddaz. Il solo
rischio della raccolta di Stach è che i «reper-
ti»,anzichéessereletticomepartidiungran-
de quadro, vengano presi per se stessi, come
trouvailles, stranezze, stravaganze, o troppo
umane debolezze dell’uomo e scrittore
Franz Kafka. Ma non occorre grande sforzo
perevitare ilpericoloecomprendere l’inten-
zione vera di Reiner Stach.

«GILGI, UNA DI NOI» DI IRMGARD KEUN, PUBBLICATO NEL ’34 CON TAGLI E CENSURE, E ORA RESTUTITO ALLA SUA INTEGRITÀ DALLE EDIZIONI DELL’ORMA

AscesaecadutedellaNeueFrau,
nellaGermaniaanni trenta

BRECHT
Antonin Slavichek,
«Inverno a Kamenicky»
1908; in piccolo,
Avigdor Arikha,
«The old typewriter»,
1999

di PAOLA DEL ZOPPO

N
egli anni trenta, in
Germania, si fa stra-
da il modello della
«Neue Frau», una
«donna nuova» che
lavora, vive più libe-
ramente la propria
sessualità, tende a

un fisico asciutto e vagamente
androgino,esiispiraadalcune
eleganti figure dei film hol-
lywoodiani. Insieme fonte di
entusiasmo, angoscia e dubbi,
torna in vari testi, fra i quali,
famosissimi, i romanzi di Vi-
cki Baum (Grand Hotel), ma
anchedi JoeLedererodigran-
di autori come Leonhard
Frank o Heinrich Mann, che
si pongono il problema della
rappresentazione di questo
nuovosoggetto sociale,esplo-
randone i limiti e le virtuali-
tà, e inserendolo in una più
generale critica dell’urbaniz-

zazione, del consumismo,
della stigmatizzazione della
libertà femminile, della mas-
sificazione culturale.

Nel 1930, Sigfried Kracauer
affrontò in un saggio,Gli impie-
gati, il nuovo ceto sociale im-
piegatizio e sottolineò come
all’epoca,inGermania,su3mi-
lioni e mezzo di impiegati 1,2
milioni erano effettivamente
donne;maessendolaquantità
stessa degli impiegati quintu-
plicata dopo la prima guerra
mondiale, mentre raddoppia-
to era il numero degli operai,
Kracauer faceva notare che
l’idea di un aumento assoluto
della percentuale delle donne
lavoratrici e soprattutto della
loroqualitàdivita, risultava in
realtà «falsificata».

È questo il contesto in cui si
svolgeGilgi, unadinoi, (L’Or-
ma, traduzione diAnnalisa Pe-
lizzola,pp.234,e16,00)diIrm-
gard Keun, che mette in scena

una figura emblematica di
NeueFrau,guadagnandosi im-
mediatamenteunasignificati-
va notorietà: il libro raggiun-
ge in un anno, il 1931, trenta-
mila copie, forse proprio gra-
zie al fatto che l’animo e i ti-
moridel periodovengono col-
ti in pieno e coniugati felice-
mente a scelte stilistiche tipi-
che della corrente letteraria
della Nuova oggettività, ren-
dendo al romanzo sveltezza e
autenticità. Alla attualità dei
temi si associa la concretezza
delle descrizioni, con dialo-
ghi asciutti e essenziali.

I conflitti cui si espone Gilgi
sono evidenti e pressanti fin
dalle prime pagine, così come
la sua personalità volitiva e il
suobisognodiautonomia,sfio-
rano l’ossessione. L’autrice,
senzamaiindulgereinpsicolo-
gismi, tendepiuttosto a creare
unidealtipo,spostandospesso
lo sguardo sul contesto socia-

le,comeavolerrendereGilgi il
puntodiriferimentodiunqua-
dro più ampio, per evidenzia-
re quanto il cambiamento di
mentalità sia difficile e di lun-
ga realizzazione.

Nella sua testarda indipen-
denza, Gilgi è una donna capa-
ce di vera amicizia, di umiltà,
di dedizione e gratitudine, ma
avverte il pericolo quando,
conviventeeincintadiMartin,
un classico bohémien, si trova
divisa tra due ancora inconci-
liabilipossibilità di vita. Nono-
stante la protagonista condivi-
damolti trattidellaNeueFrau,
la narrazione di Keun tende

quindi a decostruire l’idea del-
ladonnanuovaearidimensio-
nare l’esplosione ottimistica
delle «white-collar», donne
nell’ambienteurbanodeglian-
ni venti, soprattutto illustran-
do la loro scarsa possibilità di
affermarsi economicamente.
La proverbiale precisione e la
dedizionediGilginonleprocu-
reranno mai un avanzamento
di carriera, né un lavoro stabi-
le sarà mai alla sua portata,
con evidenti riflessi sulla sua
vita sentimentale.

Pubblicato a ridosso del di-
battitosulparagrafo218delco-
dicepenaletedesco,cherende-

va illegale e punibile l’aborto,
ilromanzodescrivecondurez-
za la precarietà della situazio-
ne lavorativa delle donne e le
ricadute sulla loro scelta di
nonaverefigli: ildestinodiGi-
lgi è anche quello di altre figu-
re secondarie, tra cui una fa-
miglia del ceto impiegatizio
più povero, che sarà spinta
dalle difficoltà economiche e
sociali a compiere un atto
estremo per non affrontare le
conseguenze dei debiti con-
tratti dal padre.
Gilgi, una di noi, era già stato

tradotto e pubblicato in Italia
nel 1934 nella collana Monda-
dori «I romanzi della Palma»,
destinata a un ampio pubbli-
co. All’epoca, la possibile cen-
sura, le consuetudini dei tra-
duttori, e l’etichetta editoria-
le,avevanoindottolatraduttri-
ce Lina Ricotti a diversi tagli e
modifiche: le scene relative ai
temi più scabrosi, come i dub-
bi sull’aborto e la scoperta del
tragico destino della famiglia
amicadiGilgi,eranomodifica-
tio del tutto omessi, ciò che fa-
cevaperdereilgiocodispecchi
tra la psicologia della protago-
nista e il contesto, restituiti in
questa edizione dell’Orma.

di ROBERTA ASCARELLI

S
cholemerastatofindal
1947 un assiduo fre-
quentatore dei conve-
gni organizzati a Era-
nos da Olga Fröbe-Kap-
teyn, che riuniva in
una «scuola di ricerca
spirituale» studiosi di

religioni occidentali e orientali:
Carl Gustav Jung, Rudolf Otto,
Mircea Eliade, Karl Kerényi, Eri-
ch Neumann, Adolf Portmann.

Nell’estate del 1974, in uno
degli incontri di Eranos dedica-
ti allo «studio delle immagini e
delle forze archetipe», Ger-
shom Scholem vi tenne una
conferenzadedicataaricostrui-
rel’impastodimessianesimori-
voluzionario, mistica e moder-
nitàchecontribuiscea«l’effica-
cia storica delle religioni»: ora
Giuntina meritoriamente la
propone con il titolo Il nichili-
smo come fenomeno religio-
so (traduzione di Corrado Ba-
docco, pp. 95, e 10, 00).

Iltemaaccompagnaeorienta
gran parte della ricerca di Scho-
lem–daglistudisuKafka,aquel-
li sui falsi messia, sulla kabba-
laho sullecorrenti della mistica
ebraica.Neparlòa Schocken co-
me un tema presente già nei
suoi giovani anni berlinesi. E
nel 1934 (quindi nel 1935), ne
scrisseaBenjaminconinteresse
etimore:«Mipropongodiscrive-
re intorno al nichilismo religio-
so.Permettermilespallealsicu-
ro, ho acquistato un posto "a vi-
ta"inunasinagoga–equestacir-
costanza ti può suggerire quan-
to sia spinoso il tema».

Nichilisti, gnostici, correnti
medievali del Libero spirito so-
no il prologo alla riflessione
sull’ebraismocheèalcentrodel-
lasuaconferenza.Scholemindi-
vidua tra i momenti estremi di
radicalizzazione messianica ed
ereticale del mondo ebraico il
movimento «sorprendente» e
scandalosodi Jacob Frank , «una
delle figure più losche della reli-
gione ebraica, un uomo senza
scrupoli, egoista e dispotico».
Franknoneraunmistico,unvi-
sionario o un politico, semmai
un uomo di potere, tirannico e
smodatamente ambizioso, un
«messia atletico» lo definisce
Scholem che narra la sua sto-
ria – con qualche imprecisione
rispetto a ricerche più attuali

daHarryLenowitzaKlausDavi-
dowicz a Pawel Maciejko, – ma
con una chiave interpretativa
che anticipa le analisi ben più
articolate di Judaica 5, delle
Grandi correnti e diDu franquisme
au jacobinisme.

Nato in Podolia da una fami-
gliadieretici,dopo unavitaran-
dagiatraRomaniaeTurchia,do-
ve probabilmente si era conver-
tito all’Islam, all’inizio del 1756
dichiarò di essere la reincarna-
zione di Shabbatai Zwi attiran-
do un gran numero di sabbatia-
ninascostiedelusi;perlibertini-
smoederesiefucostrettoascap-
pare, cercò quindi la protezione
della chiesa polacca giungendo
aconfermareleaccusediassassi-
nio rituale, sconfessando il Tal-
mud e prestandosi a una teatra-
le conversione al cattolicesimo
insieme ai suoi adepti. Fu quin-
di imprigionato per la sua con-
dotta immorale e anche per i so-
spettisulla suaambiguaconver-
sione; liberato, concluse la sua
vita a Offenbach, in un ricco ca-
stello, circondato da seguaci, da
armigeri, timore e curiosità.

La sua predicazione oscura e
contraddittoria aveva un solo
scopo: l’abrogazione di tutte le
religioni positive, di tutti i valo-
rieditutteleleggi innomedella
liberazione della «vita» e era an-
che orientato a conquistare un
potere personale che non accet-
tava limiti: un potere da apoca-
littico, visionario, infinito e
anarchico che andasse oltre tut-
ti ivincoli impostidallatradizio-
ne, oltre ogni miraggio messia-
nico. Sognò, così, una terra per i
suoiadepti,unesercitoeunnuo-
vo ebraismo eroico, nobiliare e
cavalleresco che, almeno in Po-
lonia, contribuì a formare, e so-
gnò anche la primazia (esoteri-
ca, cabbalistica oltre che milita-
re) su quel mondo cattolico nel
qualeeravolutoatutti icostien-
trare.Unprogetto irrealizzabile
che però non si concluse con la
suamorte (lui che pensava di es-
sere immortale) e con la deca-
denza del suo piccolo regno.

Nei figli e nei nipoti l’eresia e
il nichilismo di Frank si fecero
progetto: furono rivoluzionari,
combattenti, anarchici e ideali-
sti che versarono il loro sangue
nelle guerre di liberazione otto-
centesche o crearono una nuo-
va aristocrazia ebraica di intel-
lettuali senza fede.

Georg Scholz,
«Dissacra il lavoro»,
1920-21;
in basso, Rudolf
Schlichter,
«Due donne sedute»,
1926

Kafka liberato
dallagabbia
delpersonaggio

Il solo rischio della raccolta
di Stach è che i «reperti»
siano letti come trouvailles
anziché come parti essenziali
di un grande quadro

«Questo è Kafka?»: la domanda del suo maggior studioso
accompagna con ironia i 99 «ritrovamenti» ora tradotti
da Adelphi: fotografie, dediche, cartoline, frontespizi,
che contribuiscono a decostruire un tenace intreccio di miti
e a rivelare un carattere contraddittorio e insospettabile

Scholemnarra la storia
deldispotico JacobFrank,
un«atleticomessia»

interni
ebraici

Sedimentato nel decennio fra il 1931 e il 1942,
poi ripreso, il «Romanzo dei tui» è un prezioso
relitto letterario in cui la Germania guglielmina
e la repubblica di Weimar vengono trasferite
in una Cina immaginaria, tra ironia e cupezza

Una tragica beffa contro l’euforia bellicista

esterni
tedeschi
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«IL NICHILISMO COME FENOMENO RELIGIOSO», DA GIUNTINA

STACH
di MARCO BASCETTA

U
n’ opera incompiuta è sempre,
immancabilmente, un labirin-
to.Infestatodivicoliciechi,dibi-
forcazioni, di tornanti. Tutto è
ancora aperto, esitante, indefi-
nito e sospeso. Il Romanzo dei
tui (L’orma,pp.250,e18,00)ope-
ra più che incompiuta, di Ber-

tolt Brecht, di cui ci restano brani sparsi,
appunti, indiciescaletteèunpuzzle incui
pochetesseresi incastranoleuneconleal-
tre.Sullo sfondo,però,undisegno,chiara-
mente leggibile, che si propone, in forma
satirica, una storia della Germania dalla
prima guerra mondiale allo scoppio della
seconda.Storia cheavrebbe dovutoessere
soprattutto quella della «falsa coscienza»
che dall’imperialismo guglielmino, attra-
verso gli anni turbolenti della Repubblica
di Weimar, conduce alla «resistibile»asce-
sa di Adolf Hitler e alla nuova, spaventosa
catastrofe bellica.

I «tui», protagonisti di questa narrazio-
ne,sonoinfattigli intellettuali,asservitial
potere o suoi velleitari oppositori, lontani
dalla vita reale e dai bisogni delle masse
sfruttate. Gli uni servilmente impegnati
nel legittimare la guerra e l’oppressione,
gli altri persi dietro l’acume delle proprie
interpretazioni, o esitanti e interdetti di
fronte alle scelte che si impongono con
l’incalzare degli eventi.

Un talento giocato sul paradosso
In questi testi viene in luce quel parados-
so, tipico dell’irriverenza brechtiana, che
mette i più raffinati strumenti dell’intel-
letto al servizio di una polemica «antintel-
lettuale». La posizione materialista, per
quantopossaesibirsinellamanierapiùru-
vida («primavieneilcibo,dopolamorale»,
recita una celebre strofa del poeta) è pur
sempre il risultato di una sintesi filosofica
tutt’altro che elementare. Così come la ri-
dicolizzazione dei «tui» reca comunque i
trattidiunrigoroso esercizio critico,diun
intento esplicativo, del «rischiaramento»
illuminista e, dunque, della sua origine
«intellettuale». Il talento comunicativo di
Brecht, del resto, è tutto giocato sul para-
dosso , scelta che lo mette al riparo, anche

se non sempre e in tutti i casi, dal rischio
dell’appiattimento didascalico.

I frammenti e gli abbozzi di questa idea
di romanzo si sono sedimentati lungo un
intero terribile decennio dal 1931 al 1942,
quello dell’esilio e dell’apocalisse bellica.
Ilprogetto,ripreso,lasciato,poiripresoan-
cora, mostra incertezze e discontinuità
nella sua architettura e nel registro narra-
tivo.L’ambientazioneèperòstabilita.Bre-
chttrasporta laGermaniaguglielminaela
repubblicadiWeimarinunaCinaimmagi-
naria,chiamataCima,eipersonaggi–poli-

tici, militari, intellettuali – evocati nella
narrazione ricevono di conseguenza una
denominazione «cimese», che rende assai
faticosala lettura,richiedendoilcontinuo
ricorsoalla consultazionediun piccolodi-
zionario dei nomi.

Alla scelta della Cina cometeatrodi sto-
rie e apologhi, Brecht è, del resto, notoria-
mente affezionato. Questa ambientazio-
neremotaebeffardadeicostumiedellevi-
cendegermaniche,ricorda,percontrasto,
La storia degli Abderiti, (1774) di Cristoph
MartinWieland,dovesinarradellacontro-

versia sull’ombra di un somaro che con-
durrà gli abitanti di Abdera sull’orlo della
guerracivile .Tantoottimistaeserenoera,
però, lo spirito dell’illuminista tedesco fi-
ducioso nell’avvento di una grandiosa ri-
voluzionepacifica,quantosardonicamen-
tepessimistaè,nonostante il tono scanzo-
nato e divertito, quello di Brecht nell’ac-
cingersi a raccontare la genesi ideologica
della più grande catastrofe della storia.
L’autore,èindubbio,sidiverte,gioca,sbef-
feggia, dissacra. E l’intero progetto non
uscirà mai da questa dimensione ludica e
perfino goliardica. Ma è di una goliardia
tragica che si tratta.

Argomenti di un povero «tui»
La maggior parte dei testi prendono di mi-
ra l’euforia bellicista della Grande guerra,
rispecchiando quell’ironia sdegnata, dis-
sacratoria e «impertinenente» che il sedi-
cenneBertoltavevagiàriversatonella stu-
pefacenteBallatadel soldatomortodel 1918.
Traibranipiùstraordinaridel libro,unve-
ro e proprio racconto compiuto di incon-
fondibile sapore kafkiano, è la storia diun
filosofo convocato dal Capo di stato mag-
giore dell’armata «cimese» (controfigura
del generale Ludendorff) per redigere il
proclamachedovràsostenerelanaturadi-
fensivaeumanitariadiquellacheinrealtà
èunaguerrad’aggressione. Ilpovero«tui»,
inseguendo l’armata attraverso le terre
che essa ha devastato senza pietà, si con-
torce nello sforzo di adeguare le sue argo-
mentazioni patriottiche all’atroce realtà
chehasottogliocchi,mistificandola. Fino
aquandoquellarealtànonavràdefinitiva-
mente ragione di lui.
Vi sono insomma delle pagine memorabi-
li in questo prezioso relitto letterario. Po-
chi maneggiano l’apologo, la parabola,
l’aneddoto con l’ironica maestria del poe-
ta di Augusta. E nello scanzonato catalogo
dei germanici «tui», tra tecnici, scienziati,
storici e pensatori, non poteva certo man-
careilpiùveneratoeillustretraloro:«Que-
sta era la dottrina del filosofo Leh-geh. Il
pensiero preesisteva alla testa. Per espri-
mersi gli mancava solo la testa. E la testa
nacque per conformarsi a tale necessità».
La traduzione dal cimese mi sembra, in
questo caso, superflua.

di ANDREINA LAVAGETTO

R
einer Stachè al momento, inGer-
mania,ilmaggioreepiùconosciu-
to biografo di Kafka. Il suo quasi
ventennale lavoro si è concluso
nel 2014 con la pubblicazione
presso Fischer del terzo volume
dell’impresa biografica. Nell’in-
sieme, un’opera imponente che

unisce il rigore della ricostruzione alla tensio-
ne e alla bellezza del racconto. Sempre da Fi-
scher, nel 2012, Stach ha pubblicato un volu-
me kafkiano assai più agile nella mole e negli
intenti, Ist das Kafka? 99 Fundstücke, ora nella
traduzione, accuratissima ed elegante, di Sil-
via Dimarco e Roberto Cazzola per Adelphi:
Questo èKafka? 99 reperti (pp. 360, e 28,00).

Un uomo a più dimensioni
Inrispostaalladomandadeltitolo(madavve-
ro?possibilechequestosiaKafka?)Stachcon-
duce con abilità e umorismo la regia del li-
bro: dispone in otto sezioni tematiche 99 «ri-
trovamenti»sullavitael’operadiKafka,ede-
dica a ciascuno sobri commenti di poche ri-
ghe o di qualche pagina, con titoli spiritosi e
leggeri che accendono la curiosità e portano
a sorrideredivertiti: «Kafka bara all’esame di
maturità», «Kafka si infuria», «Kafka vorreb-
be essere come Voltaire», «Come Kafka e
Brod quasi diventarono milionari», «Kafka
falsifica una firma (II)» (quella di Thomas
Mann), «Kafka e Brod perdono al gioco i soldi
dellacassacomuneperilviaggio»,«Kafkasen-
za pruderie».

È una collezione di fotografie, cartoline,
dediche, frontespizi di libri, ricordi di amici,
impressioni di conoscenti, che Stach ha rac-
colto in archivi e case private di città euro-
pee, americane e israeliane (l’apparato delle
illustrazioni è davvero interessante). Ma i re-
perti sono anche e soprattutto, oltre ad alcu-
ni disegni, passi kafkiani tratti dalle lettere,

dai diari e dai quaderni di appunti. Nulla di
nuovo, certo, ma Stach cerca brani più ripo-
sti,pococonosciuti,cheallalucediquestaat-
tenzione esclusiva acquistano diverso rilie-
vo. La scelta è felice, così come gli accosta-
menti e l’ordine generale. Fine dell’opera,
più che evidente ma sottolineato da Stach
nellabreveintroduzione,èdisottrarreFranz
Kafkaalpesodeglistereotipichenecondizio-
nanolaletturapressoilpubblicomenoavver-
tito e attento. Questo è Kafka? contribuisce a
minareedecostruirequel tenace intrecciodi
miti che imprigiona Kafka, scrittore univer-
salmenteconosciuto,nelcanoneastrattodel-
le celebrità indiscusse: tanto indiscusse che
la loro complessità e realtà non sono più, se
non presso l’élite dei lettori congeniali, og-
getto di domande, dubbi e riflessioni.

In Stachsi parla, per esempio, del curioso,
spessoincoerentemodoconcuiKafkatratta-
va il denaro; della sua avversione per i medi-
ci; della disciplina sportiva (ginnastica, nuo-
to, remi) concuicercavadidar forzaauncor-
po troppo magro che fin da bambino apriva
in lui abissi di disagio; della sua propensione
alla risata; della sua attenzione per i bambi-
ni; dei pochi casi in cui parlava male di qual-
cuno;delleemozionichequasisemprerepri-
meva e disciplinava; della sua difficoltà a
mentire; della delicatezza con cui, menten-
do, volle tener nascosta ai genitori la sua ma-

lattia; del modo in cui, appunto, affrontò la
tubercolosi;dellesue idiosincrasiealimenta-
ri,oggettodiautoironia;dellatendenzaagiu-
stificare le proprie azioni fin nei dettagli, os-
sessionato com’era dal bisogno di correttez-
za e onestà; del sesso, di cui Kafka sapeva an-
che parlare con certa rude franchezza.

I documenti in primo piano
Aspetti,questi,cheStachhasemprestudiato
e messo in evidenza nei tre volumi della bio-
grafia, inserendosi nella linea degli studi
kafkianicheormaidaanni lavoranoconsuc-
cesso per rendere conto dell’autore in tutta
lacomplessità e i chiaroscuridella sua perso-
nalità: un’attenzione al dato concreto che le
tentazioniagiografiche inauguratedaBrode
alimentatedatantacriticahannosemprene-
gato. Solo che qui, nei 99 reperti, l’inserimen-
to dell’autore in una complessa realtà stori-
ca, sociale, familiare e psicologica è il fine
esclusivo: sicché la ‘peculiare normalità’ di
Kafka emerge con particolare chiarezza.
Speciale interesserivestonoamioavvisodue
delle sezioni tematiche in cui si articola il li-
bro di Stach: «Leggere e scrivere» e «Slapsti-
ck».Perovvieragionilaprima,perchéconser-
vano attualità i documenti e le considerazio-
ni che con finezza e senza invadenza – come
qui accade – continuino a interrogarsi sulle
modalitàe le fontid’ispirazionedellascrittura
kafkiana.«Slapstick»perchéinsisteinmaniera
convincente sulla comicità nell’opera di
Kafka,untemasucuisiscrivedatempomache
offreancoramargini di riflessione.
Laconicamente seria è invece l’ultima sezio-
ne,«Fine», incuiStachsiritiraquasideltuttoe
lascia parlare i documenti: i due brevi testa-
menti con cui Kafka dispone delle sue carte,
l’iscrizione sepolcrale e l’elogio funebre scrit-
to da Milena Jesenská. Soprattutto, l’ultima
lettera,scrittadaKafkaaigenitoriilgiornopri-
ma della morte nel sanatorio di Kierling, vici-
no a Vienna: in una grafia quasi irriconoscibi-
le, con tono lieve e amorevoli bugie, Kafka
chiede ai genitori di rimandare ancora un po-
colalorovisitaperché,anchese«tuttovolgeal
meglio», non si è ancora «ben ripreso».

La vera intenzione del libro
Che l’opera di Stach non sia un «Köder», una
garbata esca volta a sollecitare la curiosità
dei lettori, lo hanno sottolineato nel 2012,
all’uscita del libro, importanti voci critiche
sulla stampa di lingua tedesca, da Manfred
KochaHubertSpiegelaFritz J.Raddaz. Il solo
rischio della raccolta di Stach è che i «reper-
ti»,anzichéessereletticomepartidiungran-
de quadro, vengano presi per se stessi, come
trouvailles, stranezze, stravaganze, o troppo
umane debolezze dell’uomo e scrittore
Franz Kafka. Ma non occorre grande sforzo
perevitare ilpericoloecomprendere l’inten-
zione vera di Reiner Stach.

«GILGI, UNA DI NOI» DI IRMGARD KEUN, PUBBLICATO NEL ’34 CON TAGLI E CENSURE, E ORA RESTUTITO ALLA SUA INTEGRITÀ DALLE EDIZIONI DELL’ORMA

AscesaecadutedellaNeueFrau,
nellaGermaniaanni trenta

BRECHT
Antonin Slavichek,
«Inverno a Kamenicky»
1908; in piccolo,
Avigdor Arikha,
«The old typewriter»,
1999

di PAOLA DEL ZOPPO

N
egli anni trenta, in
Germania, si fa stra-
da il modello della
«Neue Frau», una
«donna nuova» che
lavora, vive più libe-
ramente la propria
sessualità, tende a

un fisico asciutto e vagamente
androgino,esiispiraadalcune
eleganti figure dei film hol-
lywoodiani. Insieme fonte di
entusiasmo, angoscia e dubbi,
torna in vari testi, fra i quali,
famosissimi, i romanzi di Vi-
cki Baum (Grand Hotel), ma
anchedi JoeLedererodigran-
di autori come Leonhard
Frank o Heinrich Mann, che
si pongono il problema della
rappresentazione di questo
nuovosoggetto sociale,esplo-
randone i limiti e le virtuali-
tà, e inserendolo in una più
generale critica dell’urbaniz-

zazione, del consumismo,
della stigmatizzazione della
libertà femminile, della mas-
sificazione culturale.

Nel 1930, Sigfried Kracauer
affrontò in un saggio,Gli impie-
gati, il nuovo ceto sociale im-
piegatizio e sottolineò come
all’epoca,inGermania,su3mi-
lioni e mezzo di impiegati 1,2
milioni erano effettivamente
donne;maessendolaquantità
stessa degli impiegati quintu-
plicata dopo la prima guerra
mondiale, mentre raddoppia-
to era il numero degli operai,
Kracauer faceva notare che
l’idea di un aumento assoluto
della percentuale delle donne
lavoratrici e soprattutto della
loroqualitàdivita, risultava in
realtà «falsificata».

È questo il contesto in cui si
svolgeGilgi, unadinoi, (L’Or-
ma, traduzione diAnnalisa Pe-
lizzola,pp.234,e16,00)diIrm-
gard Keun, che mette in scena

una figura emblematica di
NeueFrau,guadagnandosi im-
mediatamenteunasignificati-
va notorietà: il libro raggiun-
ge in un anno, il 1931, trenta-
mila copie, forse proprio gra-
zie al fatto che l’animo e i ti-
moridel periodovengono col-
ti in pieno e coniugati felice-
mente a scelte stilistiche tipi-
che della corrente letteraria
della Nuova oggettività, ren-
dendo al romanzo sveltezza e
autenticità. Alla attualità dei
temi si associa la concretezza
delle descrizioni, con dialo-
ghi asciutti e essenziali.

I conflitti cui si espone Gilgi
sono evidenti e pressanti fin
dalle prime pagine, così come
la sua personalità volitiva e il
suobisognodiautonomia,sfio-
rano l’ossessione. L’autrice,
senzamaiindulgereinpsicolo-
gismi, tendepiuttosto a creare
unidealtipo,spostandospesso
lo sguardo sul contesto socia-

le,comeavolerrendereGilgi il
puntodiriferimentodiunqua-
dro più ampio, per evidenzia-
re quanto il cambiamento di
mentalità sia difficile e di lun-
ga realizzazione.

Nella sua testarda indipen-
denza, Gilgi è una donna capa-
ce di vera amicizia, di umiltà,
di dedizione e gratitudine, ma
avverte il pericolo quando,
conviventeeincintadiMartin,
un classico bohémien, si trova
divisa tra due ancora inconci-
liabilipossibilità di vita. Nono-
stante la protagonista condivi-
damolti trattidellaNeueFrau,
la narrazione di Keun tende

quindi a decostruire l’idea del-
ladonnanuovaearidimensio-
nare l’esplosione ottimistica
delle «white-collar», donne
nell’ambienteurbanodeglian-
ni venti, soprattutto illustran-
do la loro scarsa possibilità di
affermarsi economicamente.
La proverbiale precisione e la
dedizionediGilginonleprocu-
reranno mai un avanzamento
di carriera, né un lavoro stabi-
le sarà mai alla sua portata,
con evidenti riflessi sulla sua
vita sentimentale.

Pubblicato a ridosso del di-
battitosulparagrafo218delco-
dicepenaletedesco,cherende-

va illegale e punibile l’aborto,
ilromanzodescrivecondurez-
za la precarietà della situazio-
ne lavorativa delle donne e le
ricadute sulla loro scelta di
nonaverefigli: ildestinodiGi-
lgi è anche quello di altre figu-
re secondarie, tra cui una fa-
miglia del ceto impiegatizio
più povero, che sarà spinta
dalle difficoltà economiche e
sociali a compiere un atto
estremo per non affrontare le
conseguenze dei debiti con-
tratti dal padre.
Gilgi, una di noi, era già stato

tradotto e pubblicato in Italia
nel 1934 nella collana Monda-
dori «I romanzi della Palma»,
destinata a un ampio pubbli-
co. All’epoca, la possibile cen-
sura, le consuetudini dei tra-
duttori, e l’etichetta editoria-
le,avevanoindottolatraduttri-
ce Lina Ricotti a diversi tagli e
modifiche: le scene relative ai
temi più scabrosi, come i dub-
bi sull’aborto e la scoperta del
tragico destino della famiglia
amicadiGilgi,eranomodifica-
tio del tutto omessi, ciò che fa-
cevaperdereilgiocodispecchi
tra la psicologia della protago-
nista e il contesto, restituiti in
questa edizione dell’Orma.

di ROBERTA ASCARELLI

S
cholemerastatofindal
1947 un assiduo fre-
quentatore dei conve-
gni organizzati a Era-
nos da Olga Fröbe-Kap-
teyn, che riuniva in
una «scuola di ricerca
spirituale» studiosi di

religioni occidentali e orientali:
Carl Gustav Jung, Rudolf Otto,
Mircea Eliade, Karl Kerényi, Eri-
ch Neumann, Adolf Portmann.

Nell’estate del 1974, in uno
degli incontri di Eranos dedica-
ti allo «studio delle immagini e
delle forze archetipe», Ger-
shom Scholem vi tenne una
conferenzadedicataaricostrui-
rel’impastodimessianesimori-
voluzionario, mistica e moder-
nitàchecontribuiscea«l’effica-
cia storica delle religioni»: ora
Giuntina meritoriamente la
propone con il titolo Il nichili-
smo come fenomeno religio-
so (traduzione di Corrado Ba-
docco, pp. 95, e 10, 00).

Iltemaaccompagnaeorienta
gran parte della ricerca di Scho-
lem–daglistudisuKafka,aquel-
li sui falsi messia, sulla kabba-
laho sullecorrenti della mistica
ebraica.Neparlòa Schocken co-
me un tema presente già nei
suoi giovani anni berlinesi. E
nel 1934 (quindi nel 1935), ne
scrisseaBenjaminconinteresse
etimore:«Mipropongodiscrive-
re intorno al nichilismo religio-
so.Permettermilespallealsicu-
ro, ho acquistato un posto "a vi-
ta"inunasinagoga–equestacir-
costanza ti può suggerire quan-
to sia spinoso il tema».

Nichilisti, gnostici, correnti
medievali del Libero spirito so-
no il prologo alla riflessione
sull’ebraismocheèalcentrodel-
lasuaconferenza.Scholemindi-
vidua tra i momenti estremi di
radicalizzazione messianica ed
ereticale del mondo ebraico il
movimento «sorprendente» e
scandalosodi Jacob Frank , «una
delle figure più losche della reli-
gione ebraica, un uomo senza
scrupoli, egoista e dispotico».
Franknoneraunmistico,unvi-
sionario o un politico, semmai
un uomo di potere, tirannico e
smodatamente ambizioso, un
«messia atletico» lo definisce
Scholem che narra la sua sto-
ria – con qualche imprecisione
rispetto a ricerche più attuali

daHarryLenowitzaKlausDavi-
dowicz a Pawel Maciejko, – ma
con una chiave interpretativa
che anticipa le analisi ben più
articolate di Judaica 5, delle
Grandi correnti e diDu franquisme
au jacobinisme.

Nato in Podolia da una fami-
gliadieretici,dopo unavitaran-
dagiatraRomaniaeTurchia,do-
ve probabilmente si era conver-
tito all’Islam, all’inizio del 1756
dichiarò di essere la reincarna-
zione di Shabbatai Zwi attiran-
do un gran numero di sabbatia-
ninascostiedelusi;perlibertini-
smoederesiefucostrettoascap-
pare, cercò quindi la protezione
della chiesa polacca giungendo
aconfermareleaccusediassassi-
nio rituale, sconfessando il Tal-
mud e prestandosi a una teatra-
le conversione al cattolicesimo
insieme ai suoi adepti. Fu quin-
di imprigionato per la sua con-
dotta immorale e anche per i so-
spettisulla suaambiguaconver-
sione; liberato, concluse la sua
vita a Offenbach, in un ricco ca-
stello, circondato da seguaci, da
armigeri, timore e curiosità.

La sua predicazione oscura e
contraddittoria aveva un solo
scopo: l’abrogazione di tutte le
religioni positive, di tutti i valo-
rieditutteleleggi innomedella
liberazione della «vita» e era an-
che orientato a conquistare un
potere personale che non accet-
tava limiti: un potere da apoca-
littico, visionario, infinito e
anarchico che andasse oltre tut-
ti ivincoli impostidallatradizio-
ne, oltre ogni miraggio messia-
nico. Sognò, così, una terra per i
suoiadepti,unesercitoeunnuo-
vo ebraismo eroico, nobiliare e
cavalleresco che, almeno in Po-
lonia, contribuì a formare, e so-
gnò anche la primazia (esoteri-
ca, cabbalistica oltre che milita-
re) su quel mondo cattolico nel
qualeeravolutoatutti icostien-
trare.Unprogetto irrealizzabile
che però non si concluse con la
suamorte (lui che pensava di es-
sere immortale) e con la deca-
denza del suo piccolo regno.

Nei figli e nei nipoti l’eresia e
il nichilismo di Frank si fecero
progetto: furono rivoluzionari,
combattenti, anarchici e ideali-
sti che versarono il loro sangue
nelle guerre di liberazione otto-
centesche o crearono una nuo-
va aristocrazia ebraica di intel-
lettuali senza fede.

Georg Scholz,
«Dissacra il lavoro»,
1920-21;
in basso, Rudolf
Schlichter,
«Due donne sedute»,
1926

Kafka liberato
dallagabbia
delpersonaggio

Il solo rischio della raccolta
di Stach è che i «reperti»
siano letti come trouvailles
anziché come parti essenziali
di un grande quadro

«Questo è Kafka?»: la domanda del suo maggior studioso
accompagna con ironia i 99 «ritrovamenti» ora tradotti
da Adelphi: fotografie, dediche, cartoline, frontespizi,
che contribuiscono a decostruire un tenace intreccio di miti
e a rivelare un carattere contraddittorio e insospettabile

Scholemnarra la storia
deldispotico JacobFrank,
un«atleticomessia»

interni
ebraici

Sedimentato nel decennio fra il 1931 e il 1942,
poi ripreso, il «Romanzo dei tui» è un prezioso
relitto letterario in cui la Germania guglielmina
e la repubblica di Weimar vengono trasferite
in una Cina immaginaria, tra ironia e cupezza

Una tragica beffa contro l’euforia bellicista

esterni
tedeschi

 ALIAS DOMENICA  11 DICEMBRE 2016   PAGINA 3



di FRANCESCO FERRETTI

L
ascienzapuòtirareunrespirodi
sollievo:TomWolfenelsuoIlre-
gno della parola (Giunti, pp.
192,e19,00) ha trovato il tempo
el’agioperdedicareilproprioin-
gegnoaunodeiproblemipiùdif-
ficili con cui la scienza abbia
mai dovuto confrontarsi. E,

manco a dirlo, lo ha risolto. Senza perdere
tempo negli oscuri meandri delle compli-
cateanalisiutilizzatedagliespertidelcam-
po,inunalimpidaseratad’estateloscritto-
re americano ha avuto l’intuizione giusta
che gli ha permesso di afferrare «in un sol
colpo» la chiave del mistero. Un mistero, a
ben guardare, assai poco di misterioso, vi-
sto che per Tom Wolfe l’origine del lin-
guaggio nasconde un’ovvietà «così totale
dafarstentareacrederechenessunsapien-
tone patentato l’avesse mai fatta notare
prima».Lacomunitàallargatadeipaleoan-
tropologi,scienziaticognitivi,studiosidel-
la teoria dell’evoluzione e filosofi del lin-
guaggio può finalmente tirare i remi in
barcaededicare ilproprio tempoadattivi-
tà più proficue.

Dove porta lo stile
Prima di svelare la geniale intuizione che
haportatoWolfeallasoluzionedelproble-
ma, c’è da premettere che non si può ap-
prezzare cosa gli ha fatto risolvere l’arca-
nosenzacapirequelchehaimpeditoai«sa-
pientonipatentati» di farlo primadi lui. La
risposta è semplice: è una questione di sti-
lepiùchediintelletto.Persbrogliarelama-
tassa dell’origine del linguaggio ci voglio-
no le persone del tipo giusto: Tom Wolfe è
maestro nel distinguere gli individui che
vale la pena frequentare da quelli da cui è
bene tenersi alla larga. Prendete un «ac-
chiappamosche» come Alfred Wallace sfi-
nito dalla malaria in un’isola sperduta
dell’arcipelagomalese:inpochigiornibut-
ta giù un abbozzo della teoria dell’evolu-
zione che riassume alla perfezione la teo-
riaacuiDarwinpensavadaannisenzatro-
vare la forza (e il coraggio) di scrivere una
sola riga. Tra un individuo «confinato in
un madido lettuccio sotto un riparo di for-
tuna nell’arcipelago malese» (Wallace) e
uno «seduto a una massiccia scrivania in
noce dentro una residenza signorile nelle
campagnediLondra»(Darwin)nonc’èpar-
tita: indipendentemente da ciò che abbia
scritto o fatto, Wallace è il tipo di indivi-
duocheèbenefrequentareassiduamente.

Così come è da frequentarecon assiduità
Daniel Everett, l’acchiappamosche dei no-
stri giorni, famoso per aver studiato la lin-
guadeiPirahã,una linguache ponenonpo-
chi problemi alla «grammatica universale»
diNoamChomsky, il linguistadelMITcheè
ilverobersagliopolemicodellibro.Anchein
questo caso, più che gli argomenti teorici,
contalostiledivita.Everettineffetti–unru-
de amante degli spazi aperti facilmente
scambiabile per un operaio delle piattafor-
mepetroliferedelWestVirginia–ètuttociò
che Chomsky non potrà mai essere: «un ac-
chiappamosche vecchia maniera, finito in-
spiegabilmentefra i moderni linguisti chiu-
si nello studio con la loro aria condizionata,
ilpallorebluastrodaschermodicomputere
lecamicie aperte pseudo-virili».

È seguendo Everett che Tom Wolfe arri-
va alla sua geniale intuizione: l’idea che
l’essereumanosiaqualitativamentediver-

soda tuttigli altri animaliperchéè l’unico
animale in grado di parlare. A dispetto di
quanto pensi Tom Wolfe della propria in-
tuizione, l’idea della differenza qualitati-
va tra umani e altri animali è largamente
prevalentetraglistudiosi (Chomskyinpri-
malinea). Lecosenonvannomeglioconla
questionedell’originedellinguaggio:laso-
luzionedi Wolfe (quella a cui i «sapientoni
patentati» non sono mai arrivati) è che il
linguaggionon è ilprodotto dell’evoluzio-
neperché è, invece, «un’invenzione»degli
umani. Senza dubbio i sapientoni di pro-
fessione a volte riescono a complicare i
problemi alpunto da renderli irrisolvibili.

Detto questo, la tesi del linguaggio co-
me un artefatto «creato» dagli umani è di
una semplicità disarmante: un modo per
dissolvere il problema facendo finta di ri-
solverlo. Sulla falsa riga di quanto propo-
stodaTomWolfeper il linguaggio, infatti,
sipotrebbesostenerechegliumanihanno
inventatolamorale, l’estetica, lareligione
e così via. Inche senso dire che un certo fe-
nomenoèstatocreatodagliumaniciaiuta
a capire come quel fenomeno ha avuto ori-
gine? Se ciò che Tom Wolfe ha afferrato in
un sol colpo in una limpida serata estiva è
l’ideachegliumanihannoinventato il lin-
guaggio, la comunità allargata degli scien-
ziatidovràaspettareancoraa lungoprima

di concedersi qualche giorno di riposo. Le
parole che Chomsky utilizza di solito per
mettere qualcuno al proprio posto ci sem-
branocalzareallaperfezioneperloscritto-
re americano: «ci risparmi, gentilmente,
la sua "originalità"».

Perché pubblicare un libro che affronta
il tema delle origini del linguaggio rical-
cando uno degli stereotipi classici (l’unici-
tàdell’essereumanodovutaal linguaggio)
come se fosse una scoperta a cui nessuno
ha mai pensato prima? A chi giova tradur-
re in italiano un libro che non è un buon
librodi scienza è neppure unbuon librodi
divulgazionescientifica?Larispostaaque-
ste domande è semplice e sconfortante al-
lostesso tempo:perchési trattadiun libro
di cui si parla e si parlerà a prescindere dai
contenuti di cui parla il libro.

La miccia per un annoso dibattito
Inunpaeseincuiilnumerodegliateiconsa-
crati è di gran lunga maggiore di quello dei
preti in servizio permanente basta poco ad
accendere lamiccia: èsufficienteunaccen-
nonegativoallateoriadell’evoluzioneoun
cavillo con cui prendere Darwin in casta-
gnaper innescareundibattito senzafine.E
questoèciòchestapuntualmenteaccaden-
do. In preda all’eccitazione che solitamen-
te assale alcuni giornalisti quando si parla
male di Darwin, molte testate non hanno
resistito al riflesso condizionato di celebra-
re il libro di Wolfe cogliendo l’occasione
peresaltarelamortedellateoriadell’evolu-
zione e la fine miserevole di Chomsky.

Inunasituazionesimile,pensarealleca-
se editrici come a uno dei luoghi cardine
della promozione culturale è una pia illu-
sione. Guardando la foto di Tom Wolfe
che, azzimato di tutto punto, troneggia
nella quarta di copertina è forte la sensa-
zione che distinguere tra acchiappamo-
sche e gentlemen, esercizio nel quale si
adopera lo scrittore americano, sia una
prassi sensata; ma a ben guardare la foto,
si ha l’impressione che, suo malgrado,
Tom Wolfe sia finito dalla parte sbagliata
della barricata: dove stanno le persone di
cuinonèbenefidarsiedallequalièmeglio
tenersi alla larga.

di MASSIMO NATALE

S
etorniamoacertepagi-
ne di Eugenio Garin –
peresempioquelleaffi-
date a un agevole libel-
locomeLa culturadelRi-
nascimento,usciteinpri-
ma battuta nella
Propyläen-Weltgeschi-

chte edita nel 1964 – vi leggiamo
che una tale epoca è segnata an-
zituttodalla«coscienzadellana-
scita di un’età nuova, con carat-
teri opposti a quelli dell’età pre-
cedente», una «coscienza pole-
mica» la cui cifra è la «volontà
precisa di ribellione, un pro-
gramma di distacco da un mon-
do vecchio per instaurare altre
forme di educazione e di convi-
venza, un’altra società e diversi
rapporti tra uomo e natura».
Lontanissimo da ogni presenti-
mento diuna «bellaetà de l’oro»
edaognirappresentazioneoleo-
grafica dei secoli della prima
modernità, il mondo rinasci-
mentale si presenta allora, per
Garin, «piùenigmaticoe inquie-
toche limpidoearmonioso»,un
cosmo nel quale «il senso tragi-
codellavitaeunareligiositàsca-
vata» si precepiscono anzitutto
«nellagrandezzadelleformemi-
chelangiolesche».

Virate o estese alla cultura
propriamente umanistica fra
Tre e Quattrocento – a ulteriore
conferma della loro efficacia –
queste parole potrebbero fare
daottimoviaticoancheachisfo-
gli Umanisti italiani Pensiero e
destino, a cura di Raphael Ebgi,
con un saggio di Massimo Cac-
ciari (Einaudi «I millenni», pp.
CVI-558,€85,00).Ilvolumeèap-
prontato in forma di antologia,
disposta per temi fondamentali
– otto sentieri, dal rapporto fra
Vita activa e Vita contemplativa al-
la Metaphysica alla Teologia poeti-
ca– di volta in volta preparati da
un cappello introduttivo, stori-
co-interpretativo. Si compone
così una sorta di breviario uma-
nistico,chespaziadaMachiavel-
li a Pico, da Bessarione a Giorgio
diTrebisonda,daLandinoaPoli-
ziano, non avvalendosi peraltro
soltanto di stralci di opere già a
loro agio nel canone, ma anche
di glosse, appunti o pagine di
diario (con l’aggiunta preziosa
di un paio di trouvailles inedite,
fra cui un brano latino di Pico in
calceaunaletteraaBattistaGua-
rini,ritrovatodaFrancoBacchel-
li nel codice Capponiano della
BibliotecaApostolicaVaticana).

In partenza Garin e Vasoli
A orientare scelte e intenzioni
ermenutiche è comunque, da
subito,l’articolatostudiodiCac-
ciari – che prende non a caso le
mosse proprio dal nome di Ga-
rin e da quello di Cesare Vasoli –
conl’obiettivodiRipensarel’uma-
nesimo.Acominciaredallaneces-
sità di limitare o sorpassare
senz’altro le «riserve, diffidenze
e incomprensioni, quando non
aperte critiche», che la filosofia
contemporanea ha riservato a
questoperiododellastoriaeuro-
pea. L’intervento di Cacciari si
potrebbe in effetti leggere in
buona parte – libro dentro il li-
bro – come il tentativo di riper-
correre la lunga parabola di una
misletturaprofonda,secondola
qualeUmanesimoimplichereb-
be–essenzialmenteed erronea-
mente–uno«spiritoconservato-
re», una «visione essenzialmen-
te antitragica» dell’esistente e
un ideale di «paideia totalizzan-
te-armonica». Per capire quanto
siadiverso,qui,losguardogetta-
to sui nostri umanisti, bastereb-

be considerare come venga ser-
vito fra gli altri, da Cacciari e Eb-
gi, un Petrarca. Immediatamen-
tesceltoperaprireilprimocapi-
tolo antologico – dal titolo mol-
toeloquentedi«Umanesimotra-
gico»–eccoilPetrarcadiunalet-
tera a Ludwig van Kempen, im-
pegnato a riconoscere, con ma-
turo disincanto, la potenza di
Fortuna:«occorre lasciareche la
fortuna faccia i suoi giochi (…).
Per vincerla, nessun’arma è mi-
gliore della sopportazione (…).
Nessuna speranza di quiete si
trova in questo capo di fatiche,
giacché la vita dell’uomo non è
solomilizia,maguerra,e chiun-
que viene in questo mondo, vie-
ne in un campo di battaglia». Sa-
remmocioè,giàconPetrarca,di
fronte a uno fra i primi diagno-
sti della finitezza e debolezza
dell’individuo (un Petrarca con
il quale inizia peraltro, secondo
Cacciari, il «canto-threnos di Eu-
ropa: ed ecco allora il poeta dei

Fragmenta,conilsuosguardosul
Passato, accostato nientemeno
che allo Schicksalslied dell’Hype-
rion di Hölderlin).

Ciòcheprobabilmentepiùaf-
fascina, nell’ampia ricostruzio-
ne proposta, è la scelta di riavvi-
cinarsi all’Umanesimo tenendo
un punto di osservazione salda-
mente ‘contemporaneo’. Auto-
ri, opere e nodi non sono affron-
tatipermedaglioni,quantopiut-
tostoper linee: nonsono ritratti
in istantanea, ma immagini in
movimento. E infatti il risultato
non è tanto un magari nuovo e
però statico quadro della cultu-
ra umanistica, ma una vera e
propria genealogia del moder-
no. Lo si capisce bene se si guar-
da, anzitutto, alla questione del
rapportofralinguaggioepensie-
ro: «asse portante», annota Cac-
ciari, «dei momenti più alti» del-
laspeculazioneumanistica,nel-
la prima e precoce coscienza
cheogniargomentareeogniteo-

resi è anche un problema di
«prassi linguistica» (ben in anti-
cipo su certe non distanti rifles-
sioni, ormai novecentesche).

Il richiamo a Dante
Quiè un altro il padre di ogni di-
scorso sull’Umanesimo italia-
no, ovvero il DantedelDevulgari
eloquentia. Il quale–purnonpre-
sente nella scelta antologica del
volume – è più volte richiamato
nelle pagine introduttive, ed
evocato anzi come il punto di
partenza necessario per ogni ri-
tornoagliumanisti (unpuntodi
partenza anteriore, dunque, al
più scontato ‘proto-umanesi-
mo’ di Petrarca o Boccaccio e
dintorni, e indispensabile tanto
più se si osserva l’epoca dalla
specola di una filosofia del lin-
guaggio). Certo, il De vulgari elo-
quentiaèunprimoatlantedidia-
lettologia volgare: ma è, anche
più, la sanzione dell’uscita del
linguaggiopoeticodallasuacon-

dizione limitante di cognitio mi-
nor, di pensiero imperfetto o fa-
vola falsa. Ilmodernosta insom-
maimparando,giàaquest’altez-
za, la «piena rilevanza cogniti-
va» di un pensiero diverso,poeti-
co, per immagini. Si intravede
già,infondoalpercorso,Leopar-
di: un altro nome che Cacciari
spende a più riprese, laddove
vuoleperesempioricordarcico-
meesperienzaeimmanenzasia-
no alla radice del pensiero di un
Guicciardini (ed ecco sfruttati i
leopardiani Pensieri: lì Guicciar-
dini «è forse il solo storico tra i
moderni, che abbia conosciuto
moltogliuomini,e filosofatoat-
tenendosi alla cognizione della
natura umana).

Ma Leopardi è nome talmen-
te consustanziale – e non da og-
gi – alla riflessione di Cacciari,
che lo si può anche criptocitare
nel definire la filosofia di Loren-
zo Valla – certamente uno dei
perni del volume – una «filoso-
fiadolorosa,mavera»(così il leo-
pardiano Dialogo di Tristano e di
unamico,nelleOperette);osiveda
infine la suggestiva «amicizia
stellare» che legherebbe insie-
me Leopardi e Alberti, all’inse-
gna di un comune pessimismo
per così dire agonista. Speziare
l’Umanesimo col moderno si
può, forse anzi si deve, se non si
vuoleperdernealcunitratti fon-
damentali, mantenendolo –

con Nietzsche: anche lui spesso
chiamato in causa – sempre in
bilico fra attuale e inattuale.

Galleria iconografica
Esipotrebberoindicaremoltial-
triannunci,presentimentidifu-
turo consegnatici dal pensiero
umanista: limitiamoci a scomo-
dare almeno il suo carattere
sempre fortemente civile, nel
suoporrecostantementeal cen-
trouna comune educazione, un
dialogoduraturofraFilosofia,Fi-
lologia ed Ermete (e allora il no-
me da fare sarà, stavolta, quello
diAbyWarburg,nelcui segnosi
ponelasplendidagalleriaicono-
grafica che arricchisce il volu-
me, e che accompagna il lettore
da Bosch a Benozzo Gozzoli, a
Giorgione ecc., suggestivamen-
te commentati). Oppure, a co-
me già tra Ficino e Pico – con il
supporto della Lettera ai Romani
diSanPaolo–tramontiognipos-
sibile teodicea, nell’eventuale
annullamento del libero arbi-
trioumanodapartedella volon-
tà divina. O a come, in ultima
analisi, tra Machiavelli e Valla
ogni azione umana sembri rive-
lareilproprioverofinenellapiù
nostra, nella più moderna delle
ragioni: la ricerca della felicità,
ovvero il principio di piacere.

WOLFE UMANESIMO
Peter Fischli, David Weiss,
«Equilibrium organ»,
1986; in basso, un ritratto
dello scrittore americano
Tom Wolfe

«L’IMBECILLITÀ È UNA COSA SERIA» DI MAURIZIO FERRARIS

un «millennio»
antologico

Una ipotesi
perfettaper il falò
dellevacuità

Contro Chomsky e contro Darwin, Tom Wolfe
nel «Regno della parola» (Giunti) ha in un sol colpo
scoperto l’origine del linguaggio: paleoantropologi,
scienziati cognitivi, studiosi dell’evoluzionismo
e filosofi del linguaggio possono tirare i remi in barca

Questocanone
cosìtragicoemosso
Da Petrarca a Valla, da Pico a Machiavelli,
gli «Umanisti italiani» (Einaudi) rivisitati
in chiave contemporanea da Ebgi e Cacciari

di GIORGIO VASTA

E’
larga, diffusa,
pienamente de-
mocratica.Èori-
gineemeta,pas-
sato, presente e
futuro.Edèirre-
dimibile, ine-
sauribile, strut-

turale. Come la scimmietta che
dentro la testa di Homer Simp-
son non smette mai di suonare i
piatti, l’imbecillità – quella cosa
che perfettamente individuia-
monell’altro,dimenticandoci di
essere, ognuno di noi, l’altro de-
gli altri – è sempre al lavoro: dili-
gente come un monaco certosi-
no (eppure per nulla eremitica),
instancabilmente operosa come
un’ape nel suo alveare.
Se è vero che può essere ragione
di tormento, è altrettanto vero
che possiamo accostarci alla stu-
pidità con un senso di curiosità,
di passione se non di incanto, ri-
conoscendo, come Flaubert nel
descrivere le gesta di Bouvard e
Pécuchet, che la bêtise è il «pro-
prioaltrove»,ciòchepurapparte-
nendocicomeregolaabbiamobi-
sogno di avvertire come eccezio-
ne. Uno stato di inadeguatezza
(delresto,chiariscel’etimo, in-ba-
culumècoluiilqualeèprivodiba-
stone) che, nel rimandare al de-
nudamento e all’inermità, non è
lo stigma che punisce uno su un
milione (o – dipende – su mille,
su cento, su dieci) bensì la condi-
zione naturale di tutti, nessuno
escluso: uno su uno.

È proprio la coscienza che sia-
mo qualcosa di storto e manche-
vole ad aver spinto Maurizio Fer-
raris a considerare l’ottusità «co-
me oscuro fondamento
dell’umanoecomemotore (mol-
to meno oscuro) della storia». Ar-
ticolatoinquattroparti,precedu-
te da un prologo e sigillate da un
epilogo, L’imbecillità è una co-
sa seria (il Mulino, pp 129, e
12,00) è un pamphlet al medesi-
mo tempo battagliero e pietoso,
che trae il proprio combustibile
dall’intuizione che «la misantro-
pia, non la filantropia, è la chiave
di comprensione dell’imbecillità
come tratto esclusivo dell’uma-
no»,e chedunquealcospettodel-
lo spettacolo permanente della
stoltezza non si può che essere

esasperati e ironici, sbalorditi e
agonistici; solo così, facendo
ognuno esperienza, fino al sedi-
me,deipropripersonaliabissipo-
tremorendercicontochel’intelli-
genzanonèaltrosenonunafuga
dalla nostra normale imbecillità
(unafugamaidefinitivachevain-
terpretata come libera uscita, ri-
creazione, ora d’aria: una pausa
durante la quale «il vento dell’ala
dell’imbecillità», di cui nel 1862
scriveva Baudelaire, per un mo-
mento si placa).

Tutto ciò, precisa Ferraris, as-
solve a un compito: «Conoscere
l’attritodel reale, ladifficoltàdei
mutamenti, e soprattutto la stre-
pitosa imbecillità umana, è la so-
la maniera per trasformare il
mondo». In particolare torna uti-
le, senonnecessario,averchiaro
ilnessochelega imbecillitàetec-
nica: il vituperatissimo web non
èin nessun modo la cosamaligna
che inventa la nostra idiozia, o
che a essa ci costringe; l’imbecil-
lità umana preesiste a internet e
semmai trova adesso nella rete
unsuoottimomarcatore(qualco-
sa tra il bario e l’Uniposca), una
minutissima quotidiana docu-
mentazione.
Leggendo di Bacone che «decide
di pesare una vescica prima gon-
fia, poi sgonfia, e, notando che il
peso della vescica non cambia,
neconcludechel’aria nonpesa»,
tornainmentequellochepossia-
moconsiderareunesempiodico-
me la nostra comune imbecillità
possa manifestarsi.

Anni ’90, Cinico Tv: la voce
fuori campo di Franco Maresco
chiede ai Fratelli Abbate se pesa
di più un chilo di paglia o un chi-
lo di ferro. All’inizio la risposta è
immediata e categorica – «Di fer-
ro!»;poi,seppureiltonorimanga
tassativo, un dubbio comincia a
trapelare, e gli Abbate ci riprova-
no:«Dipaglia!»Quandolavocedi
Maresco rinnova la domanda, i
fratelli tacciono e il loro silenzio
non contiene nessun dilemma,
nessuna elaborazione, né pensa-
mento né ripensamento, e non è
neppureespressionediunapecu-
liaretarafraterna;quelsilenzio–
sospeso, lieve, molecolare, poro-
so– nonè altro che il luogo incui
l’umano (quel povero glorioso
imbecille!) rivela la propria so-
stanza più profonda.

Labêtise, condanna
e fondamento
dellanaturaumana

cervelli
in fuga

Benozzo Gozzoli,
«Corteo dei Magi», part.,
1459-’60, Firenze,
Palazzo Medici Riccardi
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di FRANCESCO FERRETTI

L
ascienzapuòtirareunrespirodi
sollievo:TomWolfenelsuoIlre-
gno della parola (Giunti, pp.
192,e19,00) ha trovato il tempo
el’agioperdedicareilproprioin-
gegnoaunodeiproblemipiùdif-
ficili con cui la scienza abbia
mai dovuto confrontarsi. E,

manco a dirlo, lo ha risolto. Senza perdere
tempo negli oscuri meandri delle compli-
cateanalisiutilizzatedagliespertidelcam-
po,inunalimpidaseratad’estateloscritto-
re americano ha avuto l’intuizione giusta
che gli ha permesso di afferrare «in un sol
colpo» la chiave del mistero. Un mistero, a
ben guardare, assai poco di misterioso, vi-
sto che per Tom Wolfe l’origine del lin-
guaggio nasconde un’ovvietà «così totale
dafarstentareacrederechenessunsapien-
tone patentato l’avesse mai fatta notare
prima».Lacomunitàallargatadeipaleoan-
tropologi,scienziaticognitivi,studiosidel-
la teoria dell’evoluzione e filosofi del lin-
guaggio può finalmente tirare i remi in
barcaededicare ilproprio tempoadattivi-
tà più proficue.

Dove porta lo stile
Prima di svelare la geniale intuizione che
haportatoWolfeallasoluzionedelproble-
ma, c’è da premettere che non si può ap-
prezzare cosa gli ha fatto risolvere l’arca-
nosenzacapirequelchehaimpeditoai«sa-
pientonipatentati» di farlo primadi lui. La
risposta è semplice: è una questione di sti-
lepiùchediintelletto.Persbrogliarelama-
tassa dell’origine del linguaggio ci voglio-
no le persone del tipo giusto: Tom Wolfe è
maestro nel distinguere gli individui che
vale la pena frequentare da quelli da cui è
bene tenersi alla larga. Prendete un «ac-
chiappamosche» come Alfred Wallace sfi-
nito dalla malaria in un’isola sperduta
dell’arcipelagomalese:inpochigiornibut-
ta giù un abbozzo della teoria dell’evolu-
zione che riassume alla perfezione la teo-
riaacuiDarwinpensavadaannisenzatro-
vare la forza (e il coraggio) di scrivere una
sola riga. Tra un individuo «confinato in
un madido lettuccio sotto un riparo di for-
tuna nell’arcipelago malese» (Wallace) e
uno «seduto a una massiccia scrivania in
noce dentro una residenza signorile nelle
campagnediLondra»(Darwin)nonc’èpar-
tita: indipendentemente da ciò che abbia
scritto o fatto, Wallace è il tipo di indivi-
duocheèbenefrequentareassiduamente.

Così come è da frequentarecon assiduità
Daniel Everett, l’acchiappamosche dei no-
stri giorni, famoso per aver studiato la lin-
guadeiPirahã,una linguache ponenonpo-
chi problemi alla «grammatica universale»
diNoamChomsky, il linguistadelMITcheè
ilverobersagliopolemicodellibro.Anchein
questo caso, più che gli argomenti teorici,
contalostiledivita.Everettineffetti–unru-
de amante degli spazi aperti facilmente
scambiabile per un operaio delle piattafor-
mepetroliferedelWestVirginia–ètuttociò
che Chomsky non potrà mai essere: «un ac-
chiappamosche vecchia maniera, finito in-
spiegabilmentefra i moderni linguisti chiu-
si nello studio con la loro aria condizionata,
ilpallorebluastrodaschermodicomputere
lecamicie aperte pseudo-virili».

È seguendo Everett che Tom Wolfe arri-
va alla sua geniale intuizione: l’idea che
l’essereumanosiaqualitativamentediver-

soda tuttigli altri animaliperchéè l’unico
animale in grado di parlare. A dispetto di
quanto pensi Tom Wolfe della propria in-
tuizione, l’idea della differenza qualitati-
va tra umani e altri animali è largamente
prevalentetraglistudiosi (Chomskyinpri-
malinea). Lecosenonvannomeglioconla
questionedell’originedellinguaggio:laso-
luzionedi Wolfe (quella a cui i «sapientoni
patentati» non sono mai arrivati) è che il
linguaggionon è ilprodotto dell’evoluzio-
neperché è, invece, «un’invenzione»degli
umani. Senza dubbio i sapientoni di pro-
fessione a volte riescono a complicare i
problemi alpunto da renderli irrisolvibili.

Detto questo, la tesi del linguaggio co-
me un artefatto «creato» dagli umani è di
una semplicità disarmante: un modo per
dissolvere il problema facendo finta di ri-
solverlo. Sulla falsa riga di quanto propo-
stodaTomWolfeper il linguaggio, infatti,
sipotrebbesostenerechegliumanihanno
inventatolamorale, l’estetica, lareligione
e così via. Inche senso dire che un certo fe-
nomenoèstatocreatodagliumaniciaiuta
a capire come quel fenomeno ha avuto ori-
gine? Se ciò che Tom Wolfe ha afferrato in
un sol colpo in una limpida serata estiva è
l’ideachegliumanihannoinventato il lin-
guaggio, la comunità allargata degli scien-
ziatidovràaspettareancoraa lungoprima

di concedersi qualche giorno di riposo. Le
parole che Chomsky utilizza di solito per
mettere qualcuno al proprio posto ci sem-
branocalzareallaperfezioneperloscritto-
re americano: «ci risparmi, gentilmente,
la sua "originalità"».

Perché pubblicare un libro che affronta
il tema delle origini del linguaggio rical-
cando uno degli stereotipi classici (l’unici-
tàdell’essereumanodovutaal linguaggio)
come se fosse una scoperta a cui nessuno
ha mai pensato prima? A chi giova tradur-
re in italiano un libro che non è un buon
librodi scienza è neppure unbuon librodi
divulgazionescientifica?Larispostaaque-
ste domande è semplice e sconfortante al-
lostesso tempo:perchési trattadiun libro
di cui si parla e si parlerà a prescindere dai
contenuti di cui parla il libro.

La miccia per un annoso dibattito
Inunpaeseincuiilnumerodegliateiconsa-
crati è di gran lunga maggiore di quello dei
preti in servizio permanente basta poco ad
accendere lamiccia: èsufficienteunaccen-
nonegativoallateoriadell’evoluzioneoun
cavillo con cui prendere Darwin in casta-
gnaper innescareundibattito senzafine.E
questoèciòchestapuntualmenteaccaden-
do. In preda all’eccitazione che solitamen-
te assale alcuni giornalisti quando si parla
male di Darwin, molte testate non hanno
resistito al riflesso condizionato di celebra-
re il libro di Wolfe cogliendo l’occasione
peresaltarelamortedellateoriadell’evolu-
zione e la fine miserevole di Chomsky.

Inunasituazionesimile,pensarealleca-
se editrici come a uno dei luoghi cardine
della promozione culturale è una pia illu-
sione. Guardando la foto di Tom Wolfe
che, azzimato di tutto punto, troneggia
nella quarta di copertina è forte la sensa-
zione che distinguere tra acchiappamo-
sche e gentlemen, esercizio nel quale si
adopera lo scrittore americano, sia una
prassi sensata; ma a ben guardare la foto,
si ha l’impressione che, suo malgrado,
Tom Wolfe sia finito dalla parte sbagliata
della barricata: dove stanno le persone di
cuinonèbenefidarsiedallequalièmeglio
tenersi alla larga.

di MASSIMO NATALE

S
etorniamoacertepagi-
ne di Eugenio Garin –
peresempioquelleaffi-
date a un agevole libel-
locomeLa culturadelRi-
nascimento,usciteinpri-
ma battuta nella
Propyläen-Weltgeschi-

chte edita nel 1964 – vi leggiamo
che una tale epoca è segnata an-
zituttodalla«coscienzadellana-
scita di un’età nuova, con carat-
teri opposti a quelli dell’età pre-
cedente», una «coscienza pole-
mica» la cui cifra è la «volontà
precisa di ribellione, un pro-
gramma di distacco da un mon-
do vecchio per instaurare altre
forme di educazione e di convi-
venza, un’altra società e diversi
rapporti tra uomo e natura».
Lontanissimo da ogni presenti-
mento diuna «bellaetà de l’oro»
edaognirappresentazioneoleo-
grafica dei secoli della prima
modernità, il mondo rinasci-
mentale si presenta allora, per
Garin, «piùenigmaticoe inquie-
toche limpidoearmonioso»,un
cosmo nel quale «il senso tragi-
codellavitaeunareligiositàsca-
vata» si precepiscono anzitutto
«nellagrandezzadelleformemi-
chelangiolesche».

Virate o estese alla cultura
propriamente umanistica fra
Tre e Quattrocento – a ulteriore
conferma della loro efficacia –
queste parole potrebbero fare
daottimoviaticoancheachisfo-
gli Umanisti italiani Pensiero e
destino, a cura di Raphael Ebgi,
con un saggio di Massimo Cac-
ciari (Einaudi «I millenni», pp.
CVI-558,€85,00).Ilvolumeèap-
prontato in forma di antologia,
disposta per temi fondamentali
– otto sentieri, dal rapporto fra
Vita activa e Vita contemplativa al-
la Metaphysica alla Teologia poeti-
ca– di volta in volta preparati da
un cappello introduttivo, stori-
co-interpretativo. Si compone
così una sorta di breviario uma-
nistico,chespaziadaMachiavel-
li a Pico, da Bessarione a Giorgio
diTrebisonda,daLandinoaPoli-
ziano, non avvalendosi peraltro
soltanto di stralci di opere già a
loro agio nel canone, ma anche
di glosse, appunti o pagine di
diario (con l’aggiunta preziosa
di un paio di trouvailles inedite,
fra cui un brano latino di Pico in
calceaunaletteraaBattistaGua-
rini,ritrovatodaFrancoBacchel-
li nel codice Capponiano della
BibliotecaApostolicaVaticana).

In partenza Garin e Vasoli
A orientare scelte e intenzioni
ermenutiche è comunque, da
subito,l’articolatostudiodiCac-
ciari – che prende non a caso le
mosse proprio dal nome di Ga-
rin e da quello di Cesare Vasoli –
conl’obiettivodiRipensarel’uma-
nesimo.Acominciaredallaneces-
sità di limitare o sorpassare
senz’altro le «riserve, diffidenze
e incomprensioni, quando non
aperte critiche», che la filosofia
contemporanea ha riservato a
questoperiododellastoriaeuro-
pea. L’intervento di Cacciari si
potrebbe in effetti leggere in
buona parte – libro dentro il li-
bro – come il tentativo di riper-
correre la lunga parabola di una
misletturaprofonda,secondola
qualeUmanesimoimplichereb-
be–essenzialmenteed erronea-
mente–uno«spiritoconservato-
re», una «visione essenzialmen-
te antitragica» dell’esistente e
un ideale di «paideia totalizzan-
te-armonica». Per capire quanto
siadiverso,qui,losguardogetta-
to sui nostri umanisti, bastereb-

be considerare come venga ser-
vito fra gli altri, da Cacciari e Eb-
gi, un Petrarca. Immediatamen-
tesceltoperaprireilprimocapi-
tolo antologico – dal titolo mol-
toeloquentedi«Umanesimotra-
gico»–eccoilPetrarcadiunalet-
tera a Ludwig van Kempen, im-
pegnato a riconoscere, con ma-
turo disincanto, la potenza di
Fortuna:«occorre lasciareche la
fortuna faccia i suoi giochi (…).
Per vincerla, nessun’arma è mi-
gliore della sopportazione (…).
Nessuna speranza di quiete si
trova in questo capo di fatiche,
giacché la vita dell’uomo non è
solomilizia,maguerra,e chiun-
que viene in questo mondo, vie-
ne in un campo di battaglia». Sa-
remmocioè,giàconPetrarca,di
fronte a uno fra i primi diagno-
sti della finitezza e debolezza
dell’individuo (un Petrarca con
il quale inizia peraltro, secondo
Cacciari, il «canto-threnos di Eu-
ropa: ed ecco allora il poeta dei

Fragmenta,conilsuosguardosul
Passato, accostato nientemeno
che allo Schicksalslied dell’Hype-
rion di Hölderlin).

Ciòcheprobabilmentepiùaf-
fascina, nell’ampia ricostruzio-
ne proposta, è la scelta di riavvi-
cinarsi all’Umanesimo tenendo
un punto di osservazione salda-
mente ‘contemporaneo’. Auto-
ri, opere e nodi non sono affron-
tatipermedaglioni,quantopiut-
tostoper linee: nonsono ritratti
in istantanea, ma immagini in
movimento. E infatti il risultato
non è tanto un magari nuovo e
però statico quadro della cultu-
ra umanistica, ma una vera e
propria genealogia del moder-
no. Lo si capisce bene se si guar-
da, anzitutto, alla questione del
rapportofralinguaggioepensie-
ro: «asse portante», annota Cac-
ciari, «dei momenti più alti» del-
laspeculazioneumanistica,nel-
la prima e precoce coscienza
cheogniargomentareeogniteo-

resi è anche un problema di
«prassi linguistica» (ben in anti-
cipo su certe non distanti rifles-
sioni, ormai novecentesche).

Il richiamo a Dante
Quiè un altro il padre di ogni di-
scorso sull’Umanesimo italia-
no, ovvero il DantedelDevulgari
eloquentia. Il quale–purnonpre-
sente nella scelta antologica del
volume – è più volte richiamato
nelle pagine introduttive, ed
evocato anzi come il punto di
partenza necessario per ogni ri-
tornoagliumanisti (unpuntodi
partenza anteriore, dunque, al
più scontato ‘proto-umanesi-
mo’ di Petrarca o Boccaccio e
dintorni, e indispensabile tanto
più se si osserva l’epoca dalla
specola di una filosofia del lin-
guaggio). Certo, il De vulgari elo-
quentiaèunprimoatlantedidia-
lettologia volgare: ma è, anche
più, la sanzione dell’uscita del
linguaggiopoeticodallasuacon-

dizione limitante di cognitio mi-
nor, di pensiero imperfetto o fa-
vola falsa. Ilmodernosta insom-
maimparando,giàaquest’altez-
za, la «piena rilevanza cogniti-
va» di un pensiero diverso,poeti-
co, per immagini. Si intravede
già,infondoalpercorso,Leopar-
di: un altro nome che Cacciari
spende a più riprese, laddove
vuoleperesempioricordarcico-
meesperienzaeimmanenzasia-
no alla radice del pensiero di un
Guicciardini (ed ecco sfruttati i
leopardiani Pensieri: lì Guicciar-
dini «è forse il solo storico tra i
moderni, che abbia conosciuto
moltogliuomini,e filosofatoat-
tenendosi alla cognizione della
natura umana).

Ma Leopardi è nome talmen-
te consustanziale – e non da og-
gi – alla riflessione di Cacciari,
che lo si può anche criptocitare
nel definire la filosofia di Loren-
zo Valla – certamente uno dei
perni del volume – una «filoso-
fiadolorosa,mavera»(così il leo-
pardiano Dialogo di Tristano e di
unamico,nelleOperette);osiveda
infine la suggestiva «amicizia
stellare» che legherebbe insie-
me Leopardi e Alberti, all’inse-
gna di un comune pessimismo
per così dire agonista. Speziare
l’Umanesimo col moderno si
può, forse anzi si deve, se non si
vuoleperdernealcunitratti fon-
damentali, mantenendolo –

con Nietzsche: anche lui spesso
chiamato in causa – sempre in
bilico fra attuale e inattuale.

Galleria iconografica
Esipotrebberoindicaremoltial-
triannunci,presentimentidifu-
turo consegnatici dal pensiero
umanista: limitiamoci a scomo-
dare almeno il suo carattere
sempre fortemente civile, nel
suoporrecostantementeal cen-
trouna comune educazione, un
dialogoduraturofraFilosofia,Fi-
lologia ed Ermete (e allora il no-
me da fare sarà, stavolta, quello
diAbyWarburg,nelcui segnosi
ponelasplendidagalleriaicono-
grafica che arricchisce il volu-
me, e che accompagna il lettore
da Bosch a Benozzo Gozzoli, a
Giorgione ecc., suggestivamen-
te commentati). Oppure, a co-
me già tra Ficino e Pico – con il
supporto della Lettera ai Romani
diSanPaolo–tramontiognipos-
sibile teodicea, nell’eventuale
annullamento del libero arbi-
trioumanodapartedella volon-
tà divina. O a come, in ultima
analisi, tra Machiavelli e Valla
ogni azione umana sembri rive-
lareilproprioverofinenellapiù
nostra, nella più moderna delle
ragioni: la ricerca della felicità,
ovvero il principio di piacere.

WOLFE UMANESIMO
Peter Fischli, David Weiss,
«Equilibrium organ»,
1986; in basso, un ritratto
dello scrittore americano
Tom Wolfe
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un «millennio»
antologico

Una ipotesi
perfettaper il falò
dellevacuità

Contro Chomsky e contro Darwin, Tom Wolfe
nel «Regno della parola» (Giunti) ha in un sol colpo
scoperto l’origine del linguaggio: paleoantropologi,
scienziati cognitivi, studiosi dell’evoluzionismo
e filosofi del linguaggio possono tirare i remi in barca

Questocanone
cosìtragicoemosso
Da Petrarca a Valla, da Pico a Machiavelli,
gli «Umanisti italiani» (Einaudi) rivisitati
in chiave contemporanea da Ebgi e Cacciari

di GIORGIO VASTA

E’
larga, diffusa,
pienamente de-
mocratica.Èori-
gineemeta,pas-
sato, presente e
futuro.Edèirre-
dimibile, ine-
sauribile, strut-

turale. Come la scimmietta che
dentro la testa di Homer Simp-
son non smette mai di suonare i
piatti, l’imbecillità – quella cosa
che perfettamente individuia-
monell’altro,dimenticandoci di
essere, ognuno di noi, l’altro de-
gli altri – è sempre al lavoro: dili-
gente come un monaco certosi-
no (eppure per nulla eremitica),
instancabilmente operosa come
un’ape nel suo alveare.
Se è vero che può essere ragione
di tormento, è altrettanto vero
che possiamo accostarci alla stu-
pidità con un senso di curiosità,
di passione se non di incanto, ri-
conoscendo, come Flaubert nel
descrivere le gesta di Bouvard e
Pécuchet, che la bêtise è il «pro-
prioaltrove»,ciòchepurapparte-
nendocicomeregolaabbiamobi-
sogno di avvertire come eccezio-
ne. Uno stato di inadeguatezza
(delresto,chiariscel’etimo, in-ba-
culumècoluiilqualeèprivodiba-
stone) che, nel rimandare al de-
nudamento e all’inermità, non è
lo stigma che punisce uno su un
milione (o – dipende – su mille,
su cento, su dieci) bensì la condi-
zione naturale di tutti, nessuno
escluso: uno su uno.

È proprio la coscienza che sia-
mo qualcosa di storto e manche-
vole ad aver spinto Maurizio Fer-
raris a considerare l’ottusità «co-
me oscuro fondamento
dell’umanoecomemotore (mol-
to meno oscuro) della storia». Ar-
ticolatoinquattroparti,precedu-
te da un prologo e sigillate da un
epilogo, L’imbecillità è una co-
sa seria (il Mulino, pp 129, e
12,00) è un pamphlet al medesi-
mo tempo battagliero e pietoso,
che trae il proprio combustibile
dall’intuizione che «la misantro-
pia, non la filantropia, è la chiave
di comprensione dell’imbecillità
come tratto esclusivo dell’uma-
no»,e chedunquealcospettodel-
lo spettacolo permanente della
stoltezza non si può che essere

esasperati e ironici, sbalorditi e
agonistici; solo così, facendo
ognuno esperienza, fino al sedi-
me,deipropripersonaliabissipo-
tremorendercicontochel’intelli-
genzanonèaltrosenonunafuga
dalla nostra normale imbecillità
(unafugamaidefinitivachevain-
terpretata come libera uscita, ri-
creazione, ora d’aria: una pausa
durante la quale «il vento dell’ala
dell’imbecillità», di cui nel 1862
scriveva Baudelaire, per un mo-
mento si placa).

Tutto ciò, precisa Ferraris, as-
solve a un compito: «Conoscere
l’attritodel reale, ladifficoltàdei
mutamenti, e soprattutto la stre-
pitosa imbecillità umana, è la so-
la maniera per trasformare il
mondo». In particolare torna uti-
le, senonnecessario,averchiaro
ilnessochelega imbecillitàetec-
nica: il vituperatissimo web non
èin nessun modo la cosamaligna
che inventa la nostra idiozia, o
che a essa ci costringe; l’imbecil-
lità umana preesiste a internet e
semmai trova adesso nella rete
unsuoottimomarcatore(qualco-
sa tra il bario e l’Uniposca), una
minutissima quotidiana docu-
mentazione.
Leggendo di Bacone che «decide
di pesare una vescica prima gon-
fia, poi sgonfia, e, notando che il
peso della vescica non cambia,
neconcludechel’aria nonpesa»,
tornainmentequellochepossia-
moconsiderareunesempiodico-
me la nostra comune imbecillità
possa manifestarsi.

Anni ’90, Cinico Tv: la voce
fuori campo di Franco Maresco
chiede ai Fratelli Abbate se pesa
di più un chilo di paglia o un chi-
lo di ferro. All’inizio la risposta è
immediata e categorica – «Di fer-
ro!»;poi,seppureiltonorimanga
tassativo, un dubbio comincia a
trapelare, e gli Abbate ci riprova-
no:«Dipaglia!»Quandolavocedi
Maresco rinnova la domanda, i
fratelli tacciono e il loro silenzio
non contiene nessun dilemma,
nessuna elaborazione, né pensa-
mento né ripensamento, e non è
neppureespressionediunapecu-
liaretarafraterna;quelsilenzio–
sospeso, lieve, molecolare, poro-
so– nonè altro che il luogo incui
l’umano (quel povero glorioso
imbecille!) rivela la propria so-
stanza più profonda.

Labêtise, condanna
e fondamento
dellanaturaumana

cervelli
in fuga

Benozzo Gozzoli,
«Corteo dei Magi», part.,
1459-’60, Firenze,
Palazzo Medici Riccardi
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CATULLOMARY BEARD

di LUIGI SPINA

S
iamo nell’accampa-
mento di Pompeo, nel
49 a.C., prima della
battagliadiFarsalo.Lu-
cio Domizio Enobar-
bopromuoveaundeli-
cato posto di coman-
do un uomo inadatto

alla guerra, solo perché è mite
e saggio. E Cicerone: «Allora
perché non te lo tieni stretto a
educareituoifigli?».Se, leggen-
do l’aneddoto nella Vita di Cice-
rone di Plutarco, vi è venuto in
menteMassimoTroisi (Leviedel
Signore sono finite, 1987): «Da
quandoc’è Mussolini i treni so-
no in orario», dice la signora fa-
scista; e Camillo/Troisi: «Mica
c’era bisogno di farlo capo del
governo.Bastava farlocaposta-
zione no?»; ecco, se avete fatto
questa ingenua comparazio-
ne,sietepronti/eperleggereRi-
dere nell’antica Roma di
MaryBeard (Carocci,pp.347,€
28,00), traduzione di Anna Ma-
ria Paci dell’originale Laughter
in Ancient Rome: On Joking, Ti-
ckling, and Cracking up, 2014 .

Ha scritto di recente Mauri-
zio Bettini: «Esiste in Inghilter-
ra una figura che l’Italia non
possiede: il classicista in pub-
blico. Qualcuno cioè che si è
guadagnato ascolti, visibilità,
perfino un ruolo di opinione
nelpropriopaese,perchéparla
diPompeiediAugusto.Questo

qualcuno–cioèqualcuna, leici
terrebbe a sottolinearlo – è
Mary Beard: la storica di Cam-
bridge nota anche al grande
pubblico grazie alla BBC e ai
suoi molteplici interventi sui
media.VorremmoaverlainIta-
lia, Mary Beard».

Molto vero: in quasi ogni pa-
gina del suo libro Mary Beard,
come dinanzi a una platea at-
tenta e interattiva, dà conto al
lettore (non necessariamente
espertodiclassici o di storia ro-
mana)delsuoprogettodiricer-
ca e del modo in cui ha inteso
affrontarlo, dichiarando espli-
citamente l’obiettivo di rende-
re più ingarbugliato, non più
ordinato, il tema del libro. Per-
ché questa sadica attitudine
contro un lettore che magari
vorrebbe certezze, ricostruzio-
ni rassicuranti? Perché, quan-
do si mette mano a una lettura
antropologica del mondo anti-
co,bisognainnanzituttosgom-
brareilcampodamolte letture
precedenti, che si sono accu-

mulate nei secoli divenendo
spessotradizioneautorevoleal-
lo stesso livello di quei testi –
letture ‘perfette’ che hanno
consegnato al nostro immagi-
nario un mondo molto spesso
noncorrispondenteaquellore-
ale che si vorrebbe studiare e
descrivere.

Dopo il capitolo introduttivo,
che parte dall’analisi di due testi
incuiilrisodeiRomanivienerap-
presentato e descritto (una pagi-
nadellostoricoDionesullarisata
soffocata di un senatore dinanzi
all’imperatore Commodo, e una
risata teatrale in Terenzio), il se-
condocapitolo,«Questionisulri-
so,anticheemoderne»,affronta
le tre teorie che hanno tentato
diconnettererisoantico,perco-
sì dire, e riso moderno: la «teo-
ria della superiorità», che vede
ilrisocomeformadiderisioneo
scherno (con Hobbes come teo-
rico di punta); la «teoria dell’in-
congruenza», cioè il riso come
reazioneall’illogicooall’inatte-
so, con Aristotele come capofi-

la, fino a Kant, Bergson e oltre;
infine, la «teoria del sollievo», il
riso come liberazione di ener-
gia nervosa o emozione repres-
sa, portata a solidità teorica da
Freud. Teorie-sistema che non
riescono a spiegare, secondo
Mary Beard, l’intera dimensio-
ne del riso, anche se è comodo
individuare padri fondatori,
per esempio la presunta teoria
aristotelica del riso e del comi-
co, per giunta affidata al perdu-
to secondo libro della Poetica:
col risultato che «può essere
uno shock tornare ai testi origi-
nali e scoprire cosa sia stato ef-
fettivamente scritto e in quale
contesto».

Figuriamoci, allora, che, ol-
tre alla perdita del secondo li-
bro della Poetica, si debba scon-
tare in futuro anche quella del
Motto di spirito di Freud. Ebbe-
ne, «sarebbe interessante im-
maginare che genere di rico-
struzione verrebbe fuori met-
tendo insieme le diverse sinte-
si e citazioni. Io penso – scrive

l’autrice–chesarebbelontanis-
simo dall’originale». Con que-
stalezionedimetodo,cuihovo-
luto dedicare buona parte del-
la recensione, il lettore viene,
direi felicemente, avvertito
che non troverà ricostruzioni
rassicuranti in cui tutto si ten-
ga, come spesso avviene nei
grandi affreschi storico-filolo-
gici,quandoletesseredelcono-
sciuto sembrano congiungersi
perfettamente nascondendo,
inrealtà,i tantivuotichesiinsi-
nuano pesantemente fra di es-
se, a partire dai quadri mentali
edallavitaconcretachequeite-
sti presuppongono.

Ai quattro capitoli della pri-
ma parte del libro sono dedica-
te, appunto, più che le rispo-
ste, le informazioni necessarie
a formulare possibili risposte
perdomandecruciali,aggrava-
te, si potrebbe dire, dal combi-
nato disposto dell’aver situato
la ricerca nel mondo antico:
«Potremomaisapereinchemo-
do, e perché, si rideva nell’an-

tichità? E possiamo farlo, vi-
sto che a stento siamo in gra-
do di spiegare perché noi stes-
si ridiamo?Esiste qualcosaco-
me il riso dei Romani, distin-
to, che so, da quello dei Gre-
ci?» (p. 9); «Quanto ciè familia-
re, o estraneo, il mondo del
passato?Quantociècompren-
sibile?» (p.65).Ma iprimiquat-
tro capitoli non sono mai teo-
ria pura, discussione astratta
di modelli: in ogni pagina il
lettore incontra testi spesso
ambigui e analisi complesse:
a partire dal lessico greco e ro-
mano del ridere, molto più ar-
ticolato il primo, più asciutto
il secondo (ridere, soprattutto,
coni suoi composti), compara-
ti con le mille sfumature del
lessico inglese, per esempio, e
passandoper lavalenzasintat-
tica del ridere (ridere assoluto
o ridere di qualcuno); prose-
guendo col confronto fra
esempi testuali (le parole e le
descrizioni, in findeiconti, so-
no il principale campo di inda-
gine dell’antropologia del
mondoantico)e immagini,an-
ch’esse di problematica inter-
pretazione, soprattutto se si
vuole evitare l’universalità
delle espressioni facciali cui
tenderebbero «gli etologi, i
neuroscienziati più intransi-
genti e i loro seguaci» (p. 88);
dedicando, infine, pagine di
‘complessachiarezza’, semi si
passa l’ossimoro, al famoso
passo virgiliano (IV ecloga) in
cui si delinea un rapporto co-
municativo di riso fra neona-
to e genitori.

Il riso romano, capace di tra-
scrivere e influenzare il – più
che essere influenzato dal – ri-
so greco, soprattutto nella fase
di intreccio di culture dell’im-
pero romano, si offre così, nei
quattro capitoli della seconda
parte, al lettore, allenato or-
mai al rifiuto della semplifica-
zione, attraverso personaggi e
testi più o meno noti.
InprimisCicerone, con le sue

riflessioni su riso e oratoria nel
De oratore, riprese e forse so-
vrainterpretate da Quintilia-
no; e poi, imperatori, buffoni,
schiavi, per finire col riso delle
donne, i mimi e le facce da ani-
male. Il lettore non avrà che da
seguire per molte pagine la af-
fascinante strategia discorsiva
di Mary Beard, vedendo crolla-
re luoghi comuni a vantaggio
diunarricchimentodisorpren-
denti conoscenze sul ridere a
Roma,nonchésull’assenzaola
scarsarilevanzadel ‘sorridere’.

Elebarzellette?Comemairi-
diamo ancora leggendo una
raccolta di tarda età imperiale
(scrittaingrecoedallatradizio-
ne complicata) come il Philoge-
los, cioè L’amante del riso? Non
certo perché ridiamo ancora
come i Romani, ma solo per-
ché, in qualchemodo, il lorori-
so è entrato nella tradizione
che porta fino a noi, con, forse,
continui riadattamenti cultu-
rali. Però provate a dire a qual-
cuno, oggi, che è ridicolo. Se
l’aveste detto a un Romano: ri-
diculus es, avrebbecercato di ca-
pire se volevate fargli un com-
plimento(seiunoarguto,capa-
ce di far ridere) o denigrarlo.
Differenza non da poco.

di LORENZO DE VECCHI

O
gni lettore appassio-
nato e consapevole
deiclassicigrecitrova
inessiqualcosadispe-
cialeper sé, ingrado di
appagare e alimenta-
relaproprianaturain-
dividuale.Eppure cia-

scunofinisceperessereaccomu-
nato a tutti gli altri dall’impres-
sione profonda che i Greci disse-
rolecoseperlaprimavolta: lalo-
ro è una sorta di perfezione pri-
mordiale, una ricchezza di sen-
so che appare priva di artificio.
Nel leggere Omero, Saffo, Sofo-
cle, o il dottissimo e arditissimo
Pindaro,sembrasemprediascol-
tarelavocepuradegliinizi:quel-
la voce dopo la quale si può solo
cantare di nuovo, ripetere, non
più creare fecondati dallo spirito
primigenio.

Eppure gli stessi Greci furo-
no,perapparenteparadosso,an-
che i primi grandi imitatori, i pri-
mi ad aver ri-cantato con una
consapevolezza già ‘moderna’.
Fu Callimaco il maestro di que-
sta letteratura nuova, studiosa,
filologica nel senso più puro, il
greco che, dopo la rivoluzione
politica e sociale di Alessandro
Magno, recuperava e riforgiava
la cultura greca; e fu Roma, infi-
ne, a immergersi da protagoni-
sta in questa corrente. Per que-
stomotivo,comedisseT.S.Eliot,
èVirgilio,nonOmerooPindaro,
il classico centrale dell’Occiden-
te, nel quale si coagula tutto il
passatoedal quale si dirama tut-
to il futuro.

Virgilio classico moderno
Marco Fernandelli è uno studio-
so di Virgilio che, nel suo impe-
gno scientifico, si concentra so-
prattutto sul ruolo di ‘classico
moderno’ che il poeta augusteo
ha nella nostra cultura. Ma negli
ultimi anni la sua passione e la
sua dottrina si sono concentrate
sul maestro latino di Virgilio,

sull’erede latinodiCallimaco. Ca-
tullo non è solo uno dei massimi
poetid’amore;èuno deimassimi
poeti tout court, uno di quei poeti
chehannoinsegnato–econtinua-
no a insegnare, tra l’altro – un
principio scomodo per la pigra
sensibilità contemporanea: il
grandescrittoreèungrandeletto-
re. Chartae laboriosae Autore e
lettoreneicarmimaggioridiCatullo(c.
64 e 65) è un volume uscito nei
Quaderni di «Paideia» (Editrice
Stilgraf di Cesena, pp. VIII-248, e
38,00)chesegueunpiùvastoean-
cora più ambizioso studio di Fer-
nandelli (Catullo 64 e la rinascita
dell’epos. Dal carme 64 all’Eneide,
Olms 2012). Catullo il poeta doc-
tus: nel quale dunque si mostra-
no con massima evidenza le due
anime del vero poeta, l’ispirazio-
ne e la dottrina, la voce delle Mu-
se e la voce della tradizione.

Ilcarme64,piccoloeposmito-
logico che racconta le nozze di
Peleo e Teti e, al suo interno, la
vicenda di Arianna abbandona-
ta da Teseo, è il più celebre e im-

pegnativodei carminadocta. Esso
è seguitosubitodauntestoforse
altrettanto decisivo nella storia
della cultura: quel biglietto
all’amico Ortalo con cui Catullo
siscusadipoterglimandaresolo
una traduzione – da Callimaco,
ovvio–enonunnuovocarmeco-
me aveva promesso. Il fratello è
appena morto: lo stato d’animo
permette solo questo dono, che
saràilcarme66,enonaltro.Solo
un biglietto, dunque, che però è
la prima elegia latina che cono-
sciamo (forse la prima in assolu-
to), intessutadi una sapienza co-
struttivaediunadottrinasbalor-
ditive, non meno che il carme
64; ma dalla quale spira anche,
ancoracomenel64,unventoau-
dace e fortissimo, pieno di pa-
thos: il vento sentimentale, op-
posto a quello ingenuo che, se-
condolamagnifica intuizionedi
Schiller, soffiò solo tra i primi
Greci.Unventomodernoinsom-
ma, come ci ha insegnato Schil-
ler, ci ha ripetuto Eliot e come
ora,attraversounlungoeaffasci-
nanteviaggio,ciinsegnaFernan-
delli con coraggio, consapevole
che ritornare con tanto impe-
gno su testi «incrostati di inter-
pretazione» è un onore ma an-
che un pericolo.

Quali sono, infatti, i limiti en-
tro i quali deve operare l’inter-
pretazione? Chi insegna poesia
con calore, si è sentito rivolgere
piùdiunavolta ladomandache,
anche di fronte a libri come que-
sto che interpretano poesie, è

giusto porsi: «Qui dice così per-
chélopensaLei?Olopensavaan-
che l’autore?». Non è forse giu-
sto che ciascuno di noi senta ciò
chepuòsentire,e capisca solociò
che può evincere dal testo? Non
èforseverociòchedicevaFedele
D’Amicodell’operaliricaedelte-
atro in generale, cioè che uno
spettacolo che ha bisogno di es-
sere spiegato nel programma di
sala,hagiàfallito?Abbiamobiso-
gno di qualcuno che ci guidi nel-
la nostra lettura?

Fedele D’Amico perché
La risposta a quest’ultima do-
manda è sì. La messa in scena di
uno spettacolo deve reggersi da
sé, ma non faremmo a meno di
FedeleD’Amicopercomprende-
remeglioLatraviata.Molterispo-
ste, anche nuove risposte alle al-
tre domande poste sopra, stan-
no nel libro di Fernandelli. Se
per secoli, anzi per millenni, la
critica ha interrogato gli autori;
e se negli ultimi decenni la criti-
ca ha interrogato piuttosto se
stessa, spesso eludendo gli auto-
ri e con essi anche le vere virtù
delle loro opere, Chartae laborio-
saeèunsalutarestudiocheinter-
roga il testo, nonloveneracome
feticcionélousaasuopiacimen-
to, bensì lo conosce e lo indaga
con passione e con dottrina: i
due strumenti catulliani, dun-
que.L’autore c’è, incarneeossa:
non è un mistagogo né una so-
vrastruttura,bensìunuomopie-
no di intelligenza, di esperienza

edipassione. «CertamenteCalli-
maco lo ha fatto studiare e lo ha
fatto pensare», si dice sùbito,
nell’introduzione; «Catullo si
studia e si conosce bene, come
persona e come lettore», si dice
nella penultima pagina. Nel
mezzo, un lungo viaggio attra-
verso le due stupende poesie ca-
tullianeche,secondoFernandel-
li, contegonoanche le istruzioni
sul modo in cui dobbiamo leg-
gerle: l’interpretazione si pone
dunque come fedele risposta
non alle pretese teoriche dello
studioso, ma alle sfide che il te-
sto pone.

Il finissimolettoreCatullosiè
fattoautoredisuperioresensibi-
lità: ne deriva un’autocoscienza
primainaudita, talecheegli, nei
due carmi così diversi eppure
complementari, giunge, secon-
do una formula da cui si evince
la novità dello studio di Fernan-
delli, a una «drammatizzazione
della coscienza di sé». Ne risulta
così «una poetica che prevede il
significato come esperienza e

presa di coscienza di sé da parte
del lettore, sulpiano intellettua-
leeculturale,dapprima,epoisu
un piano più profondo». Anche
lostudiosodunque,comeilletto-
re di Catullo e ogni vero lettore,
deveessereappassionatoeinsie-
medotto;deveamareciòcheleg-
ge non sebbene lo indaghi con cu-
ra, ma proprio in quanto lo fa: in
questo è la bella consonanza tra
chi ha scritto questo volume e il
suo auctor.

Incrostazioni
Fedele a questa poetica, il libro
tienecontodellasterminatadot-
trina di cui i due carmi sono «in-
crostati», cercando di attingere
ciò che di più utile è stato detto
nel passato per comprenderli,
conrispettoper lepiùvarieposi-
zioni ma bandendo certo recen-
te cinismo che ne inficia il signi-
ficato spiritualmente profondo.
Proprio grazie a questa indipen-
denza intellettuale Fernandelli
può percorrere strade nuove,
reinterpretando per esempio
l’unitarietàdel personaleecom-
mossocarme65,fondatanelmo-
do più evidente sulla capacità di
riportare dentro la propria vita
psichicaciòchenellapoesiaales-
sandrinaeraancoraesternoear-
tificioso («Catullo si appropri(a)
le forme ereditate della poesia
greca naturalizzandole, rimoti-
vandole come espressioni della
vita»), e quella su scala più am-
pia,universaledel64, incuiidia-
loghi fra tradizione e innovazio-
ne, arte letteraria e arte figurati-
va (quest’ultimo indagato con
speciale finezza), dottrina e sen-
timento, tra gli stessi vari modi
di lettura possibili acquistano
senso grazie appunto all’unità
composita che lo caratterizza. È
Catullostesso, insomma,aprefi-
gurare lepossibili interpretazio-
ni, i possibili lettori che si sono
stratificati nel tempo; è lui che,
da vero ‘moderno’, ha anticipa-
to nei fatti alcune centrali teorie
letterarie del Novecento.

L’autocoscienzamoderna
diun finissimo lettore

«Arianna dormiente»,
copia romana
da originale greco
degli inizi del II secolo
a.C., Firenze, Uffizi

Un saggio di metodo e ricerca aperto
a diverse ipotesi, anziché il mosaico
storico-ideologico che poi non riesce
a integrare le tessere mancanti: «Ridere
nell’antica Roma» tradotto da Carocci

Il piccolo epos sulle nozze di Peleo e Teti,
e Arianna a Nasso (carme 64); la prima
«elegia» latina (carme 65). Il poeta dotto
di Sirmione riletto da Marco Fernandelli
in «Chartae laboriosae», da Stilgraf

Il risodiCicerone traAristotele eFreud

filologia
allaprova

La classicista di Cambridge affronta, con la consueta capacità
divulgativa, un fenomeno della società e dei testi classici
che neppure i grandi teorici sono riusciti a spiegare davvero

antropologia
dell’antico

«Romolo e Remo»,
una delle tavole
di John Leech
per «The Comic History
of Rome» di Gilbert
Abbott À Beckett,
Bradbury, Evans & Co,
Londra, 1850 ca.

Una sensibilità
audace percorre
queste poesie, troppo
a lungo incrostate
«di» interpretazione

Passione e dottrina:
due caratteristiche
della poesia catulliana
indispensabili
anche per chi la studia
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CATULLOMARY BEARD

di LUIGI SPINA

S
iamo nell’accampa-
mento di Pompeo, nel
49 a.C., prima della
battagliadiFarsalo.Lu-
cio Domizio Enobar-
bopromuoveaundeli-
cato posto di coman-
do un uomo inadatto

alla guerra, solo perché è mite
e saggio. E Cicerone: «Allora
perché non te lo tieni stretto a
educareituoifigli?».Se, leggen-
do l’aneddoto nella Vita di Cice-
rone di Plutarco, vi è venuto in
menteMassimoTroisi (Leviedel
Signore sono finite, 1987): «Da
quandoc’è Mussolini i treni so-
no in orario», dice la signora fa-
scista; e Camillo/Troisi: «Mica
c’era bisogno di farlo capo del
governo.Bastava farlocaposta-
zione no?»; ecco, se avete fatto
questa ingenua comparazio-
ne,sietepronti/eperleggereRi-
dere nell’antica Roma di
MaryBeard (Carocci,pp.347,€
28,00), traduzione di Anna Ma-
ria Paci dell’originale Laughter
in Ancient Rome: On Joking, Ti-
ckling, and Cracking up, 2014 .

Ha scritto di recente Mauri-
zio Bettini: «Esiste in Inghilter-
ra una figura che l’Italia non
possiede: il classicista in pub-
blico. Qualcuno cioè che si è
guadagnato ascolti, visibilità,
perfino un ruolo di opinione
nelpropriopaese,perchéparla
diPompeiediAugusto.Questo

qualcuno–cioèqualcuna, leici
terrebbe a sottolinearlo – è
Mary Beard: la storica di Cam-
bridge nota anche al grande
pubblico grazie alla BBC e ai
suoi molteplici interventi sui
media.VorremmoaverlainIta-
lia, Mary Beard».

Molto vero: in quasi ogni pa-
gina del suo libro Mary Beard,
come dinanzi a una platea at-
tenta e interattiva, dà conto al
lettore (non necessariamente
espertodiclassici o di storia ro-
mana)delsuoprogettodiricer-
ca e del modo in cui ha inteso
affrontarlo, dichiarando espli-
citamente l’obiettivo di rende-
re più ingarbugliato, non più
ordinato, il tema del libro. Per-
ché questa sadica attitudine
contro un lettore che magari
vorrebbe certezze, ricostruzio-
ni rassicuranti? Perché, quan-
do si mette mano a una lettura
antropologica del mondo anti-
co,bisognainnanzituttosgom-
brareilcampodamolte letture
precedenti, che si sono accu-

mulate nei secoli divenendo
spessotradizioneautorevoleal-
lo stesso livello di quei testi –
letture ‘perfette’ che hanno
consegnato al nostro immagi-
nario un mondo molto spesso
noncorrispondenteaquellore-
ale che si vorrebbe studiare e
descrivere.

Dopo il capitolo introduttivo,
che parte dall’analisi di due testi
incuiilrisodeiRomanivienerap-
presentato e descritto (una pagi-
nadellostoricoDionesullarisata
soffocata di un senatore dinanzi
all’imperatore Commodo, e una
risata teatrale in Terenzio), il se-
condocapitolo,«Questionisulri-
so,anticheemoderne»,affronta
le tre teorie che hanno tentato
diconnettererisoantico,perco-
sì dire, e riso moderno: la «teo-
ria della superiorità», che vede
ilrisocomeformadiderisioneo
scherno (con Hobbes come teo-
rico di punta); la «teoria dell’in-
congruenza», cioè il riso come
reazioneall’illogicooall’inatte-
so, con Aristotele come capofi-

la, fino a Kant, Bergson e oltre;
infine, la «teoria del sollievo», il
riso come liberazione di ener-
gia nervosa o emozione repres-
sa, portata a solidità teorica da
Freud. Teorie-sistema che non
riescono a spiegare, secondo
Mary Beard, l’intera dimensio-
ne del riso, anche se è comodo
individuare padri fondatori,
per esempio la presunta teoria
aristotelica del riso e del comi-
co, per giunta affidata al perdu-
to secondo libro della Poetica:
col risultato che «può essere
uno shock tornare ai testi origi-
nali e scoprire cosa sia stato ef-
fettivamente scritto e in quale
contesto».

Figuriamoci, allora, che, ol-
tre alla perdita del secondo li-
bro della Poetica, si debba scon-
tare in futuro anche quella del
Motto di spirito di Freud. Ebbe-
ne, «sarebbe interessante im-
maginare che genere di rico-
struzione verrebbe fuori met-
tendo insieme le diverse sinte-
si e citazioni. Io penso – scrive

l’autrice–chesarebbelontanis-
simo dall’originale». Con que-
stalezionedimetodo,cuihovo-
luto dedicare buona parte del-
la recensione, il lettore viene,
direi felicemente, avvertito
che non troverà ricostruzioni
rassicuranti in cui tutto si ten-
ga, come spesso avviene nei
grandi affreschi storico-filolo-
gici,quandoletesseredelcono-
sciuto sembrano congiungersi
perfettamente nascondendo,
inrealtà,i tantivuotichesiinsi-
nuano pesantemente fra di es-
se, a partire dai quadri mentali
edallavitaconcretachequeite-
sti presuppongono.

Ai quattro capitoli della pri-
ma parte del libro sono dedica-
te, appunto, più che le rispo-
ste, le informazioni necessarie
a formulare possibili risposte
perdomandecruciali,aggrava-
te, si potrebbe dire, dal combi-
nato disposto dell’aver situato
la ricerca nel mondo antico:
«Potremomaisapereinchemo-
do, e perché, si rideva nell’an-

tichità? E possiamo farlo, vi-
sto che a stento siamo in gra-
do di spiegare perché noi stes-
si ridiamo?Esiste qualcosaco-
me il riso dei Romani, distin-
to, che so, da quello dei Gre-
ci?» (p. 9); «Quanto ciè familia-
re, o estraneo, il mondo del
passato?Quantociècompren-
sibile?» (p.65).Ma iprimiquat-
tro capitoli non sono mai teo-
ria pura, discussione astratta
di modelli: in ogni pagina il
lettore incontra testi spesso
ambigui e analisi complesse:
a partire dal lessico greco e ro-
mano del ridere, molto più ar-
ticolato il primo, più asciutto
il secondo (ridere, soprattutto,
coni suoi composti), compara-
ti con le mille sfumature del
lessico inglese, per esempio, e
passandoper lavalenzasintat-
tica del ridere (ridere assoluto
o ridere di qualcuno); prose-
guendo col confronto fra
esempi testuali (le parole e le
descrizioni, in findeiconti, so-
no il principale campo di inda-
gine dell’antropologia del
mondoantico)e immagini,an-
ch’esse di problematica inter-
pretazione, soprattutto se si
vuole evitare l’universalità
delle espressioni facciali cui
tenderebbero «gli etologi, i
neuroscienziati più intransi-
genti e i loro seguaci» (p. 88);
dedicando, infine, pagine di
‘complessachiarezza’, semi si
passa l’ossimoro, al famoso
passo virgiliano (IV ecloga) in
cui si delinea un rapporto co-
municativo di riso fra neona-
to e genitori.

Il riso romano, capace di tra-
scrivere e influenzare il – più
che essere influenzato dal – ri-
so greco, soprattutto nella fase
di intreccio di culture dell’im-
pero romano, si offre così, nei
quattro capitoli della seconda
parte, al lettore, allenato or-
mai al rifiuto della semplifica-
zione, attraverso personaggi e
testi più o meno noti.
InprimisCicerone, con le sue

riflessioni su riso e oratoria nel
De oratore, riprese e forse so-
vrainterpretate da Quintilia-
no; e poi, imperatori, buffoni,
schiavi, per finire col riso delle
donne, i mimi e le facce da ani-
male. Il lettore non avrà che da
seguire per molte pagine la af-
fascinante strategia discorsiva
di Mary Beard, vedendo crolla-
re luoghi comuni a vantaggio
diunarricchimentodisorpren-
denti conoscenze sul ridere a
Roma,nonchésull’assenzaola
scarsarilevanzadel ‘sorridere’.

Elebarzellette?Comemairi-
diamo ancora leggendo una
raccolta di tarda età imperiale
(scrittaingrecoedallatradizio-
ne complicata) come il Philoge-
los, cioè L’amante del riso? Non
certo perché ridiamo ancora
come i Romani, ma solo per-
ché, in qualchemodo, il lorori-
so è entrato nella tradizione
che porta fino a noi, con, forse,
continui riadattamenti cultu-
rali. Però provate a dire a qual-
cuno, oggi, che è ridicolo. Se
l’aveste detto a un Romano: ri-
diculus es, avrebbecercato di ca-
pire se volevate fargli un com-
plimento(seiunoarguto,capa-
ce di far ridere) o denigrarlo.
Differenza non da poco.

di LORENZO DE VECCHI

O
gni lettore appassio-
nato e consapevole
deiclassicigrecitrova
inessiqualcosadispe-
cialeper sé, ingrado di
appagare e alimenta-
relaproprianaturain-
dividuale.Eppure cia-

scunofinisceperessereaccomu-
nato a tutti gli altri dall’impres-
sione profonda che i Greci disse-
rolecoseperlaprimavolta: lalo-
ro è una sorta di perfezione pri-
mordiale, una ricchezza di sen-
so che appare priva di artificio.
Nel leggere Omero, Saffo, Sofo-
cle, o il dottissimo e arditissimo
Pindaro,sembrasemprediascol-
tarelavocepuradegliinizi:quel-
la voce dopo la quale si può solo
cantare di nuovo, ripetere, non
più creare fecondati dallo spirito
primigenio.

Eppure gli stessi Greci furo-
no,perapparenteparadosso,an-
che i primi grandi imitatori, i pri-
mi ad aver ri-cantato con una
consapevolezza già ‘moderna’.
Fu Callimaco il maestro di que-
sta letteratura nuova, studiosa,
filologica nel senso più puro, il
greco che, dopo la rivoluzione
politica e sociale di Alessandro
Magno, recuperava e riforgiava
la cultura greca; e fu Roma, infi-
ne, a immergersi da protagoni-
sta in questa corrente. Per que-
stomotivo,comedisseT.S.Eliot,
èVirgilio,nonOmerooPindaro,
il classico centrale dell’Occiden-
te, nel quale si coagula tutto il
passatoedal quale si dirama tut-
to il futuro.

Virgilio classico moderno
Marco Fernandelli è uno studio-
so di Virgilio che, nel suo impe-
gno scientifico, si concentra so-
prattutto sul ruolo di ‘classico
moderno’ che il poeta augusteo
ha nella nostra cultura. Ma negli
ultimi anni la sua passione e la
sua dottrina si sono concentrate
sul maestro latino di Virgilio,

sull’erede latinodiCallimaco. Ca-
tullo non è solo uno dei massimi
poetid’amore;èuno deimassimi
poeti tout court, uno di quei poeti
chehannoinsegnato–econtinua-
no a insegnare, tra l’altro – un
principio scomodo per la pigra
sensibilità contemporanea: il
grandescrittoreèungrandeletto-
re. Chartae laboriosae Autore e
lettoreneicarmimaggioridiCatullo(c.
64 e 65) è un volume uscito nei
Quaderni di «Paideia» (Editrice
Stilgraf di Cesena, pp. VIII-248, e
38,00)chesegueunpiùvastoean-
cora più ambizioso studio di Fer-
nandelli (Catullo 64 e la rinascita
dell’epos. Dal carme 64 all’Eneide,
Olms 2012). Catullo il poeta doc-
tus: nel quale dunque si mostra-
no con massima evidenza le due
anime del vero poeta, l’ispirazio-
ne e la dottrina, la voce delle Mu-
se e la voce della tradizione.

Ilcarme64,piccoloeposmito-
logico che racconta le nozze di
Peleo e Teti e, al suo interno, la
vicenda di Arianna abbandona-
ta da Teseo, è il più celebre e im-

pegnativodei carminadocta. Esso
è seguitosubitodauntestoforse
altrettanto decisivo nella storia
della cultura: quel biglietto
all’amico Ortalo con cui Catullo
siscusadipoterglimandaresolo
una traduzione – da Callimaco,
ovvio–enonunnuovocarmeco-
me aveva promesso. Il fratello è
appena morto: lo stato d’animo
permette solo questo dono, che
saràilcarme66,enonaltro.Solo
un biglietto, dunque, che però è
la prima elegia latina che cono-
sciamo (forse la prima in assolu-
to), intessutadi una sapienza co-
struttivaediunadottrinasbalor-
ditive, non meno che il carme
64; ma dalla quale spira anche,
ancoracomenel64,unventoau-
dace e fortissimo, pieno di pa-
thos: il vento sentimentale, op-
posto a quello ingenuo che, se-
condolamagnifica intuizionedi
Schiller, soffiò solo tra i primi
Greci.Unventomodernoinsom-
ma, come ci ha insegnato Schil-
ler, ci ha ripetuto Eliot e come
ora,attraversounlungoeaffasci-
nanteviaggio,ciinsegnaFernan-
delli con coraggio, consapevole
che ritornare con tanto impe-
gno su testi «incrostati di inter-
pretazione» è un onore ma an-
che un pericolo.

Quali sono, infatti, i limiti en-
tro i quali deve operare l’inter-
pretazione? Chi insegna poesia
con calore, si è sentito rivolgere
piùdiunavolta ladomandache,
anche di fronte a libri come que-
sto che interpretano poesie, è

giusto porsi: «Qui dice così per-
chélopensaLei?Olopensavaan-
che l’autore?». Non è forse giu-
sto che ciascuno di noi senta ciò
chepuòsentire,e capisca solociò
che può evincere dal testo? Non
èforseverociòchedicevaFedele
D’Amicodell’operaliricaedelte-
atro in generale, cioè che uno
spettacolo che ha bisogno di es-
sere spiegato nel programma di
sala,hagiàfallito?Abbiamobiso-
gno di qualcuno che ci guidi nel-
la nostra lettura?

Fedele D’Amico perché
La risposta a quest’ultima do-
manda è sì. La messa in scena di
uno spettacolo deve reggersi da
sé, ma non faremmo a meno di
FedeleD’Amicopercomprende-
remeglioLatraviata.Molterispo-
ste, anche nuove risposte alle al-
tre domande poste sopra, stan-
no nel libro di Fernandelli. Se
per secoli, anzi per millenni, la
critica ha interrogato gli autori;
e se negli ultimi decenni la criti-
ca ha interrogato piuttosto se
stessa, spesso eludendo gli auto-
ri e con essi anche le vere virtù
delle loro opere, Chartae laborio-
saeèunsalutarestudiocheinter-
roga il testo, nonloveneracome
feticcionélousaasuopiacimen-
to, bensì lo conosce e lo indaga
con passione e con dottrina: i
due strumenti catulliani, dun-
que.L’autore c’è, incarneeossa:
non è un mistagogo né una so-
vrastruttura,bensìunuomopie-
no di intelligenza, di esperienza

edipassione. «CertamenteCalli-
maco lo ha fatto studiare e lo ha
fatto pensare», si dice sùbito,
nell’introduzione; «Catullo si
studia e si conosce bene, come
persona e come lettore», si dice
nella penultima pagina. Nel
mezzo, un lungo viaggio attra-
verso le due stupende poesie ca-
tullianeche,secondoFernandel-
li, contegonoanche le istruzioni
sul modo in cui dobbiamo leg-
gerle: l’interpretazione si pone
dunque come fedele risposta
non alle pretese teoriche dello
studioso, ma alle sfide che il te-
sto pone.

Il finissimolettoreCatullosiè
fattoautoredisuperioresensibi-
lità: ne deriva un’autocoscienza
primainaudita, talecheegli, nei
due carmi così diversi eppure
complementari, giunge, secon-
do una formula da cui si evince
la novità dello studio di Fernan-
delli, a una «drammatizzazione
della coscienza di sé». Ne risulta
così «una poetica che prevede il
significato come esperienza e

presa di coscienza di sé da parte
del lettore, sulpiano intellettua-
leeculturale,dapprima,epoisu
un piano più profondo». Anche
lostudiosodunque,comeilletto-
re di Catullo e ogni vero lettore,
deveessereappassionatoeinsie-
medotto;deveamareciòcheleg-
ge non sebbene lo indaghi con cu-
ra, ma proprio in quanto lo fa: in
questo è la bella consonanza tra
chi ha scritto questo volume e il
suo auctor.

Incrostazioni
Fedele a questa poetica, il libro
tienecontodellasterminatadot-
trina di cui i due carmi sono «in-
crostati», cercando di attingere
ciò che di più utile è stato detto
nel passato per comprenderli,
conrispettoper lepiùvarieposi-
zioni ma bandendo certo recen-
te cinismo che ne inficia il signi-
ficato spiritualmente profondo.
Proprio grazie a questa indipen-
denza intellettuale Fernandelli
può percorrere strade nuove,
reinterpretando per esempio
l’unitarietàdel personaleecom-
mossocarme65,fondatanelmo-
do più evidente sulla capacità di
riportare dentro la propria vita
psichicaciòchenellapoesiaales-
sandrinaeraancoraesternoear-
tificioso («Catullo si appropri(a)
le forme ereditate della poesia
greca naturalizzandole, rimoti-
vandole come espressioni della
vita»), e quella su scala più am-
pia,universaledel64, incuiidia-
loghi fra tradizione e innovazio-
ne, arte letteraria e arte figurati-
va (quest’ultimo indagato con
speciale finezza), dottrina e sen-
timento, tra gli stessi vari modi
di lettura possibili acquistano
senso grazie appunto all’unità
composita che lo caratterizza. È
Catullostesso, insomma,aprefi-
gurare lepossibili interpretazio-
ni, i possibili lettori che si sono
stratificati nel tempo; è lui che,
da vero ‘moderno’, ha anticipa-
to nei fatti alcune centrali teorie
letterarie del Novecento.

L’autocoscienzamoderna
diun finissimo lettore

«Arianna dormiente»,
copia romana
da originale greco
degli inizi del II secolo
a.C., Firenze, Uffizi

Un saggio di metodo e ricerca aperto
a diverse ipotesi, anziché il mosaico
storico-ideologico che poi non riesce
a integrare le tessere mancanti: «Ridere
nell’antica Roma» tradotto da Carocci

Il piccolo epos sulle nozze di Peleo e Teti,
e Arianna a Nasso (carme 64); la prima
«elegia» latina (carme 65). Il poeta dotto
di Sirmione riletto da Marco Fernandelli
in «Chartae laboriosae», da Stilgraf

Il risodiCicerone traAristotele eFreud

filologia
allaprova

La classicista di Cambridge affronta, con la consueta capacità
divulgativa, un fenomeno della società e dei testi classici
che neppure i grandi teorici sono riusciti a spiegare davvero

antropologia
dell’antico

«Romolo e Remo»,
una delle tavole
di John Leech
per «The Comic History
of Rome» di Gilbert
Abbott À Beckett,
Bradbury, Evans & Co,
Londra, 1850 ca.

Una sensibilità
audace percorre
queste poesie, troppo
a lungo incrostate
«di» interpretazione

Passione e dottrina:
due caratteristiche
della poesia catulliana
indispensabili
anche per chi la studia
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Lucrezio e San Girolamo, Cecco d’Ascoli
e Francesco da Barberino, Kierkegaard-Adorno,
Dostoevskij e Turgenev, Celan e Heidegger:
sono gli incontri, in parte immaginati,
di «Luce d’addio» di Sergio Givone, da Olschki

di DAVIDE RACCA
VENEZIA

I
n occasione dalla XXXII
BiennalediVenezia,tenu-
tasi nel 1964, la Pop Art
entra ufficialmente sulla
scenaeuropea.Vienepre-
miata l’opera di Robert
Rauschenberg con le sue
tramepittoricheinforma-

li combinate con oggetti preleva-
ti dal contesto quotidiano. Dopo
Rauschenberg, invaderà il vec-
chio continente un’arte pop più
propria, che comincerà a erode-
re, insieme all’aura, anche fette
di mercato che le varie esperien-
ze astratte e informali si erano
guadagnate dal secondo dopo-
guerra in poi.

A questa storica Biennale, tut-
ta concentrata sulla nuova arte
americana, viene invitato per la
primavolta il trentasettenne bel-
lunese Tancredi Parmeggiani,
precocemente maturato a Vene-
zia, inizialmente sotto la prote-
zione di Peggy Guggenheim, nel
segno dell’astrattismo europeo e
americano, e poi, allontanatosi
dalla città lagunare, sulla via di
una nuova ridefinizione pittori-
ca che anche in Rauschenberg

trova un referente prossimo.
Ma questa sua partecipazione

alla Biennale accade dopo due ri-
coveri psichiatrici. Tancredi è
«schiantato», come afferma il cri-
ticoBerto Morucchio, cheperan-
ni ne segue la vicenda artistica.
Di lì a breve il suo corpo verrà ri-
trovatonel Tevere,all’altezzadel
Ponte Sisto, a poca distanza da
Campo dei Fiori, dove aveva pre-
so alloggio dopo un inquieto sog-
giorno in casa del fratello.

L’articolo di Buzzati
«NasceilmitoTancredi»,cometi-
tola nel 1967 ilCorriere della Sera,
in occasione di una grande anto-
logicadedicataglialPalazzoVen-
dramin-Calergi. L’articolo, a fir-
madelconterraneoecausticoDi-
noBuzzati,descrivelamostraco-
me «circonfusa da un patetico
alone di mito». Ma davanti alle
142 opere di Tancredi, pur non
individuando in lui una precisa
cifra di stile, Buzzati non può
che riconoscerlo come «geniale
interprete e ricreatore di musi-
cheviaviapercepite lungoilpre-
cipitoso cammino».

Diquestabrevemaintensapa-
rabola vitale e artistica danno
conto la mostra (in corso fino al

13marzo2017)pressolaCollezio-
ne Peggy Guggenheim, dal titolo
«Lamiaarmacontro l’atomicaèun fi-
lo d’erba». Tancredi. Una retrospetti-
va,curatadaLucaMassimoBarbe-
ro,e ilcatalogo(editodaMarsilio,
€ 35,00) che, oltre al contributo
del curatore, documenta, con un
ampioapparatoiconograficoeat-
traverso gli interventi di Luca Ni-
coletti, Elena Forin e Gražina Su-
belyte, non solo modelli e conte-
sti della formazione dell’artista,
ma anche le strategie promozio-
nali che la ricca mecenate ameri-
cana mise in campo per afferma-
re l’opera di Tancredi presso mu-
sei e collezionisti d’oltreoceano.

I lavori giovanili di Tancredi
presenti in mostra risalgono al
periodo incui frequenta la scuo-
la libera del nudo di Armando
Pizzinato in Accademia, dove la
raffinata grazia lineare armoni-
ca dei disegni a matita e china
(splendidi i ritratti di bambini e
del pittore Romano Conversa-
no, suo primo mentore) cede
presto il passo alle prime tra-
sformazioni neo-cubiste, deco-
struttive e grottesche, degli au-
toritrattiti. Già da queste battu-
te iniziali si delinea in chiave in-
tima il carattere di un indubbio

talento onnivoro, pronto ad as-
sorbire dall’esterno gli stimoli
più interessanti, per poi sinte-
tizzarli in un linguaggio del tut-
to personale.

Non è più il tempo di rappre-
sentazioni figurative, ma di Io e
Natura fusi in una dimensione
percettiva psichica. Il nuovo si
imponeattraversocampiturene-
bulose, segni automatici, sgoc-
ciolamenti, gestualità. Le tecni-
che miste su carta dei primi anni
cinquanta accompagnano que-
sto passaggio all’astratto. Un
qualcosa che avvicina Tancredi
all’opera di Jackson Pollock.
Peggy Guggenheim, che, inco-
raggiata da Mondrian, legò con
un contratto il pittore america-
no al tempo della galleria
newyorkese Art Of This Centu-
ry, riconosce, ora, nel talento
del giovane artista veneziano
un buon investimento su cui
puntare, offrendogli, unico ca-

so in Italia, un contratto e uno
studio nella sua residenza-mu-
seo al Palazzo Venier dei Leoni
(attuale sede della Collezione).

La frenetica produttività di
Tancredi, in questi anni, lo por-
ta a investigare nuove gramma-
tiche segniche, fatte di movi-
menti e tensioni, e a concludere
interi cicli pittorici nel volgere
di poco tempo. Raggiunge una
suaspecificità,nebulosaemole-
colare, con laserie dellePrimave-
re, realizzata con puntini poli-
cromi che si addensano e rare-
fanno, dando la sensazione di
pulviscoli naturali. Nel 1953, in
uno dei suoi rari appunti, scri-
ve: «Ho trovato un termine rela-
tivo, allusivo di spazio: il punto,
in quanto è il più piccolo spazio
mentalmente considerato». E
aggiunge: «Dalpunto iopartoat-
traverso grafie e colori istintivi
per la conquista di nuove imma-
gini di Natura». Il suo lirismo

astrattoèdunquevocatoalnatu-
rale, ma verrà introdotto ugual-
mente negli ambiti del movi-
mento Spazialista con mostre
collettive e personali in Italia e
all’estero.

Eppure questo pointillisme à
laSeurat vienedeclinato anche in
sensoplasticodaTancredi(cheve-
de inMondrianunpuntodi riferi-
mentostabilediquestianni).Rea-
lizza il quadro Aspirazione a New
York, doveipuntinicostruiscono
grattacieli bistrati fusi in un pul-
viscolo rosso e abbacinanti ri-
flessi bianchi. Il linguaggio se-
gnico delle sue astrazioni trova
in queste soluzioni, costruttive
e gestuali insieme, il moltipli-
catore delle sue allusioni. I pun-
ti si dilatano, si sovrappongo-
no, creano riverberi e opale-
scenze. Si intrecciano a segni
casuali e linee strutturali. Di-
vengono visioni aeree della cit-
tà, riflessi equorei, tasselli di lu-
ce, come mosaici.

Tancredinonmetteràmai pie-
de in America, ma le sue opere sì.
PeggyGuggenheim,nelcorsode-
gli anni cinquanta, si premura di
far approdare le sue opere, sotto
formadidonazioni,indiversimu-
sei, e di assicurarne la presenza
anche in collezioni private. Nel
1958, nel catalogo della persona-
le presso la Saidenberg Gallery di
NewYork,NicolasCalas,assecon-
dando il gusto dei collezionisti
d’oltreoceano, lo definisce «im-
pressionista astratto», erede del-
la tradizione vedutista venezia-
na dell’Ottocento.

Dubuffet a riferimento
Ma ogni definizione sta stretta a
Tancredi. Si allontana dalla Gug-
genheim, si trasferisce a Milano,
dovesilegaallaGalleriadell’Arie-
te di Beatrice Monti. Trascorre
con la moglie periodi in Norve-
gia,riscopre lapotenzadiEnsore
Munch, e a Parigi si riconcilia col
disegno. Dubuffetè tra i suoi rife-
rimenti.Realizza opereche apro-
no a nuove prospettive. Reintro-
duce le figure nelle sue pitture.
Crea i delicatissimi collage dei
Diari paesani. Con sarcasmo rivol-
toalmercatodell’arte, realizzala
seriedeiFioridipintidameedaaltri
al 101%, mediante innesti di fiori
di stoffa sui quadri. E sconvolto
dallaferociadelsecolobreve,con-
figura il tragico ciclo Hiroshima,
da cui prende spunto il titolo del-
la retrospettiva, dove filiformi
spettri e straziate figure antropo-
morfe si possono ricondurre, per
la forza del segno, al ciclo delle
Tredici Facezie di Tancredi, disegni
pubblicati a Milano nel 1961 dal-
laGalleriaSchwarz,di cuidàcon-
to il catalogo.

Al critico Morucchio, parlan-
do di questi lavori, dirà di essere
finalmente «scoppiato», e di
aver ritrovato le nuove basi del-
la sua pittura, dove tutto il suo
passatosi ricollegaatutto. «Den-
tro c’è Rothko, Miller, Rau-
schenberged Evtuscenko, il gio-
vane poeta russo, tutta la tradi-
zione cinese, persiana, greca,
egiziana, maomettana, italiana,
francese». Argan lo definirà più
tardi «un raffinato dubbioso».
Per noi, oggi, i «dubbi» di Tancre-
di Parmeggiani sono la certezza
di una grande arte.

Musichedelloschiantato
GIVONE TANCREDI

Albrecht Dürer,
«San Girolamo
nel suo studio», 1514,
Dresda, Staatliche
Kunstsammlungen,
Kupferstichkabinett

di MARIA FANCELLI

S
ergio Givone, filosofo
e storico della filoso-
fia, fine interprete di
alcuni grandi testi del-
la letteratura euro-
pea, scrittore, autore
di un bellissimo ro-
manzo d’esordio e di

altre importanti prove narrati-
ve, ci sorprende e ci inquieta
con un nuovo libro e un nuovo
genere: Luce d’addio Dialoghi
dell’amore ferito, Olschki (pp.
VI-156, e 15,00).

Titolo, sottotitolo e coperti-
na catturano l’attenzione del
lettore con messaggi diversi: il
titolo annuncia il tema chiave
che è quello della fine e del con-
gedo, il sottotitolo spiega che si
trattadidialoghidiunamorefe-
rito, mentre la copertina in
bianco e nero affida a una cele-

bre incisionedi Dürer una delle
più conturbanti rappresenta-
zioni del rapporto tra amore e
morte. Ma su copertina, titolo e
incisione si tornerà più avanti.

Il libro comprende cinque
dialoghi che rimandano ad al-
trettanti incontri, inparteavve-
nuti e in parte immaginati, tra
grandi figure del passato; me-
glio sarebbe dire che compren-
decinque atti unici con relative

didascalie, dati documentali e
note di chiusura con informa-
zioni biografiche e storiche sui
protagonisti principali. Di fatto
i testi pertengono struttural-
mente al genere teatrale, lungo
un versante che si potrebbe di-
re, in senso lato,beckettiano. Si
tratta comunque di qualcosa di
diverso dal dialogo filosofico
più tradizionale e insieme di
qualcosa di nuovo nel panora-
madella letteraturateatraleita-
liana: nel senso che, se da un la-
tolaformadialogicaapparefun-
zionaleallaricercaeticaedeste-
tica di Sergio Givone, dall’altro
essa si esprime con la forza di
unalinguanutritadipoesiache
lascia germinare invenzioni e
messaggi extra-filosofici. Pro-
prioperquestaloronaturaidia-
loghi-attiunicidiGivonerichie-
dono fortemente una messa in
scena,postulanovocialte,scan-

sione di enunciati e movimenti
scenici a sostegno del processo
di ascolto e di visione.

Il traduttore della Bibbia
Dei cinque dialoghi il primo
(Eco di un’eco) vede incontrarsi
ilpoeta latinoLucrezioeSanGi-
rolamo traduttore della Bibbia;
il secondo (Al Rogo!) Cecco
d’Ascoli, medico e filosofo arso
sul rogo nel 1326 e il suo amico
giudice Francesco da Barberi-
no; il terzo (Che fare) mette in
scena la visita di un ignoto pro-
fessore a Kierkegaard, con epi-
faniadiAdorno; ilquarto (Ese la
MadonnaSistina) reinventa la di-
scussione tra Fëdor Dostoe-
vskij e Ivan Turgenev davanti
al Raffaello di Dresda; infine il
quinto (Quandoil silenzioècompli-
ce) porta a confronto Paul Ce-
lan e Martin Heidegger in un
campo di sterminio.

Come si vede, si tratta di luo-
ghi, tempi e figure diversissi-
me accostate in lunghe appas-
sionate discussioni sui massi-
mi sistemi, e in particolare sul
tema del nulla, del nichilismo,
dellagiustizia,dellareligionee
dell’arte che sono state la co-
stantedel lavorodiSergioGivo-
ne.Nonèperòsoltantounritor-
no in forma dialogica sul rovel-
lo di una vita, ma piuttosto un
cambiamento di posizione
dell’autorechesembraguarda-
reai suoipersonaggiexaltoeco-
me a distanza, indicando nella
giustapposizione delle parti
l’unica possibilità di articolare
il processo di conoscenza.

Può forse esserne un esem-
pio il dialogo irrisolvibile tra
San Girolamo e il poeta Lucre-
zio. Il traduttore dei sacri testi
cheparladellacolpadell’essere
e il pagano Lucrezio che crede
nella vittoria del bene, restano
su posizioni lontanissime. Lo
stesso succede nel dialogo tra
DostoevskijeTurgenevdavanti
alla Madonna Sistina, ovvero da-
vantialquadrochehaaccompa-
gnato la nascita del Romantici-
smotedescoealimentatoinfini-
te discussioni da Wackenroder
a Schlegel. Pur nella comune
ammirazioneperl’operadiRaf-
faello, i due scrittori si confron-
tano a lungo su posizioni oppo-
ste. Il grande indagatore delle
profondità dell’io guarda oltre
la superficie del quadro e pensa
chegliocchidellamadreequel-
li del figlio siano aperti sull’or-
roredeldestinoche liaspetta; il
secondopensainvecechelaMa-
donna e il Bambino, in posizio-
necentraleecomesospesi sulle
nuvole, siano semplicemente
pronti a scendere dal cielo e ad
entrare nella scena del mondo,
da sempre pronti alla vita così
com’è «povera, casuale, neces-
saria». Lo stesso avviene nel dia-
logo più inquietante del libro,
che vede di fronte, in un lager,
Martin Heidegger e Paul Celan.
Qui lacontrapposizione fronta-
le è quasi insostenibile, mentre
le parole di Celan sulla poesia e
quelle di Etty Hillesum sul mi-
stero della vita rendono davve-
ro difficile pensare che la verità
si manifesti, come si legge
nell’introduzione, «dileguando
e sottraendosi».

In tutti e cinque i dialoghi si
ripetonoglistessischemioppo-
sitivi, si susseguono e si dispie-
gano affermazioni contraddit-
torie, acrobazie verbali e para-
dossi che spesso rendono pro-
blematico e teso l’ascolto. Tan-
to che, alla fine di ripetute let-
ture,siha l’impressionecheGi-
vone sia giunto a una soglia e a
un momento drammatico del-
la propria ricerca: che voglia
dirci che laverità può essereaf-
ferrata solo come relazione op-
positiva, come giustapposizio-
ne di parti che non hanno vita
separata,comeindecidibilesfi-
da verbale. Che voglia guarda-
re in faccia la finitezza e la po-
tenza del nulla, la prossimità
degli opposti, l’unità del viven-
te, l’identità paradossale di

umano e divino. Fondatamen-
te Arnaldo Pagnini ha parlato
di recente di «ontologia della
contraddizione».

Così il turbato lettore ripen-
sa l’insieme e torna istintiva-
mente all’inizio e all’incisione
diDürer incopertina, sullaqua-
lepochianni faun illustrepato-
logo aveva espresso la sua con-
vinzione che «il grosso nodo
che sporge dal giugulo della da-
ma altro non sia che un aneuri-
sma, luetico, che usura lo ster-
no e affiora alla superficie e che
presto si romperà come ben sa
laMorte, che irride da dietroun
albero i due protagonisti ignari
e illusi» (Giorgio Weber, Le voci
della materia. Patologo tra gli arti-
sti. II, Mauro Pagliai Editore,
2013).Nonsosesiagiustolegge-
re un libro sulla base della sua
immagine di copertina e maga-
ri leggerlacomesuggerisce We-
ber, ma certo l’autore non è
estraneo a quella che non è sol-
tanto una felice scelta grafica,
cosìcomenonloeranellecoper-
tinedeiprecedentilibri.Unpro-
fondo turbamento accompa-
gna davvero l’intera lettura alla
luce della sua copertina.

Il giudizio di Baldacci
Leggendo questi dialoghi

ho pensato più volte alla pri-
ma prova narrativa di Givone,
Favola delle cose ultime (1998),
che aveva trovato un lettore e
un recensore d’eccezione co-
me Luigi Baldacci. Questi, pro-
prio sulle pagine di «Alias» (30
marzo 2002) aveva fotografato
molto bene la forza e il caratte-
re quasi eccezionale di quel ro-
manzo, dove proprio le cose ul-
time erano viste dalla posizio-
nediunragazzinoinnocentefi-
gliodellanatura,dellatradizio-
ne e della terra. Nella sua luci-
da recensione Baldacci aveva
fissato la natura di quel libro e
il posto di Givone tra filosofia e
scrittura e sottolineato la fe-
condità di un incontro tra filo-
sofia e poesia che nella nostra
letteratura veniva a prodursi
tanti anni dopo Leopardi.

Non saprei dire se Givone ab-
biapiùtrovatolafelicitàe laleg-
gerezzadiquell’esordionarrati-
vo, anche perché il libro di oggi
èprofondamentediversodatut-
ti i precedenti, tanto più denso,
difficile e coraggioso, frutto del
lavorodiunavita.Credoperòdi
poterdirechelaposizionediGi-
vone tra filosofia e scrittura let-
teraria è rimasta quella fissata
daBaldacci;cheil librodioggisi
conferma tutto dentro l’oriz-
zontedelnichilismocomeespe-
rienza decisiva del Novecento,
echeinquestaposizionel’auto-
re rinuncia a ogni consolatorio
autoinganno. Non rinuncia in-
vece a continuare la sua lunga
appassionata percussione sul-
lecoseultime,mostradinonte-
merleedisaperguardareall’es-
serecomeauninfinitotramon-
to inondato di luce. Sono diver-
se le frasi alle quali si sarebbe
tentati di rinviare come a una
sortadisintesidel libro.Nescel-
go due tra le più significative.
La prima è affidata a Paul Ce-
lan: «…voglio dire che la poe-
sia, a differenza della filosofia,
si prende cura dell’insignifi-
cante, dello smarrito, del per-
duto. Si china sul quasi nulla,
non sul nulla». La seconda ri-
manda alla copertina ed è l’au-
tore stesso che ce la porge, ri-
prendendola dalla Vita Nuova
(XXIII, 17-28) di Dante: «Morte,
assaidolceti tegno/tudêiomai
esser cosa gentile».

unamostra
a venezia

Fu Peggy Guggenheim a lanciarlo: sofferto,
dubbioso, Tancredi Parmeggiani fu e resta,
con la sua arte nebulosa, un geniale «a parte»

Cinquedialoghi oppositivi
sullecoseultime

Laverità, sembra
dirci l’autore,
può essere afferrata
solo come relazione
degli opposti

Lungo un versante
quasi beckettiano
il filosofo inscena
delle sfide verbali
intorno al Nulla

tra filosofia
e letteratura

Tancredi Parmeggiani,
«Senza titolo», 1953,
Venezia, Collezione
Peggy Guggenheim;
in foto, l’artista nel 1961
ritratto da Ugo Mulas
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Lucrezio e San Girolamo, Cecco d’Ascoli
e Francesco da Barberino, Kierkegaard-Adorno,
Dostoevskij e Turgenev, Celan e Heidegger:
sono gli incontri, in parte immaginati,
di «Luce d’addio» di Sergio Givone, da Olschki

di DAVIDE RACCA
VENEZIA

I
n occasione dalla XXXII
BiennalediVenezia,tenu-
tasi nel 1964, la Pop Art
entra ufficialmente sulla
scenaeuropea.Vienepre-
miata l’opera di Robert
Rauschenberg con le sue
tramepittoricheinforma-

li combinate con oggetti preleva-
ti dal contesto quotidiano. Dopo
Rauschenberg, invaderà il vec-
chio continente un’arte pop più
propria, che comincerà a erode-
re, insieme all’aura, anche fette
di mercato che le varie esperien-
ze astratte e informali si erano
guadagnate dal secondo dopo-
guerra in poi.

A questa storica Biennale, tut-
ta concentrata sulla nuova arte
americana, viene invitato per la
primavolta il trentasettenne bel-
lunese Tancredi Parmeggiani,
precocemente maturato a Vene-
zia, inizialmente sotto la prote-
zione di Peggy Guggenheim, nel
segno dell’astrattismo europeo e
americano, e poi, allontanatosi
dalla città lagunare, sulla via di
una nuova ridefinizione pittori-
ca che anche in Rauschenberg

trova un referente prossimo.
Ma questa sua partecipazione

alla Biennale accade dopo due ri-
coveri psichiatrici. Tancredi è
«schiantato», come afferma il cri-
ticoBerto Morucchio, cheperan-
ni ne segue la vicenda artistica.
Di lì a breve il suo corpo verrà ri-
trovatonel Tevere,all’altezzadel
Ponte Sisto, a poca distanza da
Campo dei Fiori, dove aveva pre-
so alloggio dopo un inquieto sog-
giorno in casa del fratello.

L’articolo di Buzzati
«NasceilmitoTancredi»,cometi-
tola nel 1967 ilCorriere della Sera,
in occasione di una grande anto-
logicadedicataglialPalazzoVen-
dramin-Calergi. L’articolo, a fir-
madelconterraneoecausticoDi-
noBuzzati,descrivelamostraco-
me «circonfusa da un patetico
alone di mito». Ma davanti alle
142 opere di Tancredi, pur non
individuando in lui una precisa
cifra di stile, Buzzati non può
che riconoscerlo come «geniale
interprete e ricreatore di musi-
cheviaviapercepite lungoilpre-
cipitoso cammino».

Diquestabrevemaintensapa-
rabola vitale e artistica danno
conto la mostra (in corso fino al

13marzo2017)pressolaCollezio-
ne Peggy Guggenheim, dal titolo
«Lamiaarmacontro l’atomicaèun fi-
lo d’erba». Tancredi. Una retrospetti-
va,curatadaLucaMassimoBarbe-
ro,e ilcatalogo(editodaMarsilio,
€ 35,00) che, oltre al contributo
del curatore, documenta, con un
ampioapparatoiconograficoeat-
traverso gli interventi di Luca Ni-
coletti, Elena Forin e Gražina Su-
belyte, non solo modelli e conte-
sti della formazione dell’artista,
ma anche le strategie promozio-
nali che la ricca mecenate ameri-
cana mise in campo per afferma-
re l’opera di Tancredi presso mu-
sei e collezionisti d’oltreoceano.

I lavori giovanili di Tancredi
presenti in mostra risalgono al
periodo incui frequenta la scuo-
la libera del nudo di Armando
Pizzinato in Accademia, dove la
raffinata grazia lineare armoni-
ca dei disegni a matita e china
(splendidi i ritratti di bambini e
del pittore Romano Conversa-
no, suo primo mentore) cede
presto il passo alle prime tra-
sformazioni neo-cubiste, deco-
struttive e grottesche, degli au-
toritrattiti. Già da queste battu-
te iniziali si delinea in chiave in-
tima il carattere di un indubbio

talento onnivoro, pronto ad as-
sorbire dall’esterno gli stimoli
più interessanti, per poi sinte-
tizzarli in un linguaggio del tut-
to personale.

Non è più il tempo di rappre-
sentazioni figurative, ma di Io e
Natura fusi in una dimensione
percettiva psichica. Il nuovo si
imponeattraversocampiturene-
bulose, segni automatici, sgoc-
ciolamenti, gestualità. Le tecni-
che miste su carta dei primi anni
cinquanta accompagnano que-
sto passaggio all’astratto. Un
qualcosa che avvicina Tancredi
all’opera di Jackson Pollock.
Peggy Guggenheim, che, inco-
raggiata da Mondrian, legò con
un contratto il pittore america-
no al tempo della galleria
newyorkese Art Of This Centu-
ry, riconosce, ora, nel talento
del giovane artista veneziano
un buon investimento su cui
puntare, offrendogli, unico ca-

so in Italia, un contratto e uno
studio nella sua residenza-mu-
seo al Palazzo Venier dei Leoni
(attuale sede della Collezione).

La frenetica produttività di
Tancredi, in questi anni, lo por-
ta a investigare nuove gramma-
tiche segniche, fatte di movi-
menti e tensioni, e a concludere
interi cicli pittorici nel volgere
di poco tempo. Raggiunge una
suaspecificità,nebulosaemole-
colare, con laserie dellePrimave-
re, realizzata con puntini poli-
cromi che si addensano e rare-
fanno, dando la sensazione di
pulviscoli naturali. Nel 1953, in
uno dei suoi rari appunti, scri-
ve: «Ho trovato un termine rela-
tivo, allusivo di spazio: il punto,
in quanto è il più piccolo spazio
mentalmente considerato». E
aggiunge: «Dalpunto iopartoat-
traverso grafie e colori istintivi
per la conquista di nuove imma-
gini di Natura». Il suo lirismo

astrattoèdunquevocatoalnatu-
rale, ma verrà introdotto ugual-
mente negli ambiti del movi-
mento Spazialista con mostre
collettive e personali in Italia e
all’estero.

Eppure questo pointillisme à
laSeurat vienedeclinato anche in
sensoplasticodaTancredi(cheve-
de inMondrianunpuntodi riferi-
mentostabilediquestianni).Rea-
lizza il quadro Aspirazione a New
York, doveipuntinicostruiscono
grattacieli bistrati fusi in un pul-
viscolo rosso e abbacinanti ri-
flessi bianchi. Il linguaggio se-
gnico delle sue astrazioni trova
in queste soluzioni, costruttive
e gestuali insieme, il moltipli-
catore delle sue allusioni. I pun-
ti si dilatano, si sovrappongo-
no, creano riverberi e opale-
scenze. Si intrecciano a segni
casuali e linee strutturali. Di-
vengono visioni aeree della cit-
tà, riflessi equorei, tasselli di lu-
ce, come mosaici.

Tancredinonmetteràmai pie-
de in America, ma le sue opere sì.
PeggyGuggenheim,nelcorsode-
gli anni cinquanta, si premura di
far approdare le sue opere, sotto
formadidonazioni,indiversimu-
sei, e di assicurarne la presenza
anche in collezioni private. Nel
1958, nel catalogo della persona-
le presso la Saidenberg Gallery di
NewYork,NicolasCalas,assecon-
dando il gusto dei collezionisti
d’oltreoceano, lo definisce «im-
pressionista astratto», erede del-
la tradizione vedutista venezia-
na dell’Ottocento.

Dubuffet a riferimento
Ma ogni definizione sta stretta a
Tancredi. Si allontana dalla Gug-
genheim, si trasferisce a Milano,
dovesilegaallaGalleriadell’Arie-
te di Beatrice Monti. Trascorre
con la moglie periodi in Norve-
gia,riscopre lapotenzadiEnsore
Munch, e a Parigi si riconcilia col
disegno. Dubuffetè tra i suoi rife-
rimenti.Realizza opereche apro-
no a nuove prospettive. Reintro-
duce le figure nelle sue pitture.
Crea i delicatissimi collage dei
Diari paesani. Con sarcasmo rivol-
toalmercatodell’arte, realizzala
seriedeiFioridipintidameedaaltri
al 101%, mediante innesti di fiori
di stoffa sui quadri. E sconvolto
dallaferociadelsecolobreve,con-
figura il tragico ciclo Hiroshima,
da cui prende spunto il titolo del-
la retrospettiva, dove filiformi
spettri e straziate figure antropo-
morfe si possono ricondurre, per
la forza del segno, al ciclo delle
Tredici Facezie di Tancredi, disegni
pubblicati a Milano nel 1961 dal-
laGalleriaSchwarz,di cuidàcon-
to il catalogo.

Al critico Morucchio, parlan-
do di questi lavori, dirà di essere
finalmente «scoppiato», e di
aver ritrovato le nuove basi del-
la sua pittura, dove tutto il suo
passatosi ricollegaatutto. «Den-
tro c’è Rothko, Miller, Rau-
schenberged Evtuscenko, il gio-
vane poeta russo, tutta la tradi-
zione cinese, persiana, greca,
egiziana, maomettana, italiana,
francese». Argan lo definirà più
tardi «un raffinato dubbioso».
Per noi, oggi, i «dubbi» di Tancre-
di Parmeggiani sono la certezza
di una grande arte.

Musichedelloschiantato
GIVONE TANCREDI

Albrecht Dürer,
«San Girolamo
nel suo studio», 1514,
Dresda, Staatliche
Kunstsammlungen,
Kupferstichkabinett

di MARIA FANCELLI

S
ergio Givone, filosofo
e storico della filoso-
fia, fine interprete di
alcuni grandi testi del-
la letteratura euro-
pea, scrittore, autore
di un bellissimo ro-
manzo d’esordio e di

altre importanti prove narrati-
ve, ci sorprende e ci inquieta
con un nuovo libro e un nuovo
genere: Luce d’addio Dialoghi
dell’amore ferito, Olschki (pp.
VI-156, e 15,00).

Titolo, sottotitolo e coperti-
na catturano l’attenzione del
lettore con messaggi diversi: il
titolo annuncia il tema chiave
che è quello della fine e del con-
gedo, il sottotitolo spiega che si
trattadidialoghidiunamorefe-
rito, mentre la copertina in
bianco e nero affida a una cele-

bre incisionedi Dürer una delle
più conturbanti rappresenta-
zioni del rapporto tra amore e
morte. Ma su copertina, titolo e
incisione si tornerà più avanti.

Il libro comprende cinque
dialoghi che rimandano ad al-
trettanti incontri, inparteavve-
nuti e in parte immaginati, tra
grandi figure del passato; me-
glio sarebbe dire che compren-
decinque atti unici con relative

didascalie, dati documentali e
note di chiusura con informa-
zioni biografiche e storiche sui
protagonisti principali. Di fatto
i testi pertengono struttural-
mente al genere teatrale, lungo
un versante che si potrebbe di-
re, in senso lato,beckettiano. Si
tratta comunque di qualcosa di
diverso dal dialogo filosofico
più tradizionale e insieme di
qualcosa di nuovo nel panora-
madella letteraturateatraleita-
liana: nel senso che, se da un la-
tolaformadialogicaapparefun-
zionaleallaricercaeticaedeste-
tica di Sergio Givone, dall’altro
essa si esprime con la forza di
unalinguanutritadipoesiache
lascia germinare invenzioni e
messaggi extra-filosofici. Pro-
prioperquestaloronaturaidia-
loghi-attiunicidiGivonerichie-
dono fortemente una messa in
scena,postulanovocialte,scan-

sione di enunciati e movimenti
scenici a sostegno del processo
di ascolto e di visione.

Il traduttore della Bibbia
Dei cinque dialoghi il primo
(Eco di un’eco) vede incontrarsi
ilpoeta latinoLucrezioeSanGi-
rolamo traduttore della Bibbia;
il secondo (Al Rogo!) Cecco
d’Ascoli, medico e filosofo arso
sul rogo nel 1326 e il suo amico
giudice Francesco da Barberi-
no; il terzo (Che fare) mette in
scena la visita di un ignoto pro-
fessore a Kierkegaard, con epi-
faniadiAdorno; ilquarto (Ese la
MadonnaSistina) reinventa la di-
scussione tra Fëdor Dostoe-
vskij e Ivan Turgenev davanti
al Raffaello di Dresda; infine il
quinto (Quandoil silenzioècompli-
ce) porta a confronto Paul Ce-
lan e Martin Heidegger in un
campo di sterminio.

Come si vede, si tratta di luo-
ghi, tempi e figure diversissi-
me accostate in lunghe appas-
sionate discussioni sui massi-
mi sistemi, e in particolare sul
tema del nulla, del nichilismo,
dellagiustizia,dellareligionee
dell’arte che sono state la co-
stantedel lavorodiSergioGivo-
ne.Nonèperòsoltantounritor-
no in forma dialogica sul rovel-
lo di una vita, ma piuttosto un
cambiamento di posizione
dell’autorechesembraguarda-
reai suoipersonaggiexaltoeco-
me a distanza, indicando nella
giustapposizione delle parti
l’unica possibilità di articolare
il processo di conoscenza.

Può forse esserne un esem-
pio il dialogo irrisolvibile tra
San Girolamo e il poeta Lucre-
zio. Il traduttore dei sacri testi
cheparladellacolpadell’essere
e il pagano Lucrezio che crede
nella vittoria del bene, restano
su posizioni lontanissime. Lo
stesso succede nel dialogo tra
DostoevskijeTurgenevdavanti
alla Madonna Sistina, ovvero da-
vantialquadrochehaaccompa-
gnato la nascita del Romantici-
smotedescoealimentatoinfini-
te discussioni da Wackenroder
a Schlegel. Pur nella comune
ammirazioneperl’operadiRaf-
faello, i due scrittori si confron-
tano a lungo su posizioni oppo-
ste. Il grande indagatore delle
profondità dell’io guarda oltre
la superficie del quadro e pensa
chegliocchidellamadreequel-
li del figlio siano aperti sull’or-
roredeldestinoche liaspetta; il
secondopensainvecechelaMa-
donna e il Bambino, in posizio-
necentraleecomesospesi sulle
nuvole, siano semplicemente
pronti a scendere dal cielo e ad
entrare nella scena del mondo,
da sempre pronti alla vita così
com’è «povera, casuale, neces-
saria». Lo stesso avviene nel dia-
logo più inquietante del libro,
che vede di fronte, in un lager,
Martin Heidegger e Paul Celan.
Qui lacontrapposizione fronta-
le è quasi insostenibile, mentre
le parole di Celan sulla poesia e
quelle di Etty Hillesum sul mi-
stero della vita rendono davve-
ro difficile pensare che la verità
si manifesti, come si legge
nell’introduzione, «dileguando
e sottraendosi».

In tutti e cinque i dialoghi si
ripetonoglistessischemioppo-
sitivi, si susseguono e si dispie-
gano affermazioni contraddit-
torie, acrobazie verbali e para-
dossi che spesso rendono pro-
blematico e teso l’ascolto. Tan-
to che, alla fine di ripetute let-
ture,siha l’impressionecheGi-
vone sia giunto a una soglia e a
un momento drammatico del-
la propria ricerca: che voglia
dirci che laverità può essereaf-
ferrata solo come relazione op-
positiva, come giustapposizio-
ne di parti che non hanno vita
separata,comeindecidibilesfi-
da verbale. Che voglia guarda-
re in faccia la finitezza e la po-
tenza del nulla, la prossimità
degli opposti, l’unità del viven-
te, l’identità paradossale di

umano e divino. Fondatamen-
te Arnaldo Pagnini ha parlato
di recente di «ontologia della
contraddizione».

Così il turbato lettore ripen-
sa l’insieme e torna istintiva-
mente all’inizio e all’incisione
diDürer incopertina, sullaqua-
lepochianni faun illustrepato-
logo aveva espresso la sua con-
vinzione che «il grosso nodo
che sporge dal giugulo della da-
ma altro non sia che un aneuri-
sma, luetico, che usura lo ster-
no e affiora alla superficie e che
presto si romperà come ben sa
laMorte, che irride da dietroun
albero i due protagonisti ignari
e illusi» (Giorgio Weber, Le voci
della materia. Patologo tra gli arti-
sti. II, Mauro Pagliai Editore,
2013).Nonsosesiagiustolegge-
re un libro sulla base della sua
immagine di copertina e maga-
ri leggerlacomesuggerisce We-
ber, ma certo l’autore non è
estraneo a quella che non è sol-
tanto una felice scelta grafica,
cosìcomenonloeranellecoper-
tinedeiprecedentilibri.Unpro-
fondo turbamento accompa-
gna davvero l’intera lettura alla
luce della sua copertina.

Il giudizio di Baldacci
Leggendo questi dialoghi

ho pensato più volte alla pri-
ma prova narrativa di Givone,
Favola delle cose ultime (1998),
che aveva trovato un lettore e
un recensore d’eccezione co-
me Luigi Baldacci. Questi, pro-
prio sulle pagine di «Alias» (30
marzo 2002) aveva fotografato
molto bene la forza e il caratte-
re quasi eccezionale di quel ro-
manzo, dove proprio le cose ul-
time erano viste dalla posizio-
nediunragazzinoinnocentefi-
gliodellanatura,dellatradizio-
ne e della terra. Nella sua luci-
da recensione Baldacci aveva
fissato la natura di quel libro e
il posto di Givone tra filosofia e
scrittura e sottolineato la fe-
condità di un incontro tra filo-
sofia e poesia che nella nostra
letteratura veniva a prodursi
tanti anni dopo Leopardi.

Non saprei dire se Givone ab-
biapiùtrovatolafelicitàe laleg-
gerezzadiquell’esordionarrati-
vo, anche perché il libro di oggi
èprofondamentediversodatut-
ti i precedenti, tanto più denso,
difficile e coraggioso, frutto del
lavorodiunavita.Credoperòdi
poterdirechelaposizionediGi-
vone tra filosofia e scrittura let-
teraria è rimasta quella fissata
daBaldacci;cheil librodioggisi
conferma tutto dentro l’oriz-
zontedelnichilismocomeespe-
rienza decisiva del Novecento,
echeinquestaposizionel’auto-
re rinuncia a ogni consolatorio
autoinganno. Non rinuncia in-
vece a continuare la sua lunga
appassionata percussione sul-
lecoseultime,mostradinonte-
merleedisaperguardareall’es-
serecomeauninfinitotramon-
to inondato di luce. Sono diver-
se le frasi alle quali si sarebbe
tentati di rinviare come a una
sortadisintesidel libro.Nescel-
go due tra le più significative.
La prima è affidata a Paul Ce-
lan: «…voglio dire che la poe-
sia, a differenza della filosofia,
si prende cura dell’insignifi-
cante, dello smarrito, del per-
duto. Si china sul quasi nulla,
non sul nulla». La seconda ri-
manda alla copertina ed è l’au-
tore stesso che ce la porge, ri-
prendendola dalla Vita Nuova
(XXIII, 17-28) di Dante: «Morte,
assaidolceti tegno/tudêiomai
esser cosa gentile».

unamostra
a venezia

Fu Peggy Guggenheim a lanciarlo: sofferto,
dubbioso, Tancredi Parmeggiani fu e resta,
con la sua arte nebulosa, un geniale «a parte»

Cinquedialoghi oppositivi
sullecoseultime

Laverità, sembra
dirci l’autore,
può essere afferrata
solo come relazione
degli opposti

Lungo un versante
quasi beckettiano
il filosofo inscena
delle sfide verbali
intorno al Nulla

tra filosofia
e letteratura

Tancredi Parmeggiani,
«Senza titolo», 1953,
Venezia, Collezione
Peggy Guggenheim;
in foto, l’artista nel 1961
ritratto da Ugo Mulas
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EROS E VIRTÙ

di GIORGIO VILLANI

M
ediocri tele come
quelle di Sinibal-
do Tordi o di Giu-
seppe Signorini
mostrano, oltre
che l’abisso nel
quale poteva ca-
dere il gusto del

diciannovesimo secolo, l’im-
magine di una società sette-
centesca vanitosa e disinvolta
chedovevastuzzicare la fanta-
sia di un pubblico borghese in
maniera non troppo diversa
da come le egloghe pastorali
avevano saputo compiacere
l’immaginazione delle corti
del Rinascimento. In un caso e
nell’altrositrattavadiunmon-
dodistanteeirrimediabilmen-
te dissolto.

Il librodiAlbertoMarioBanti
Eros e virtù Aristocratiche e bor-
ghesi da Watteau a Manet (Later-
za, «i Robinson / Letture», pp.
160, e 19,00) descrive quel fon-
damentalemutamentodellaso-
cietàeuropeacheposel’univer-
sodescrittodaTordifragliappe-
titiinterdetti.Èunvolumesnel-

lo, che consta di due riflessioni
diramantesidaduenotiquadri,
L’insegnadiGersaintdi Watteau e
IlbalconediManet.Dallabottega
del commerciante francese
Banti prende l’abbrivio per di-
scutere del genere di quadri
che vi si acquistavano, del tipo
di libri smerciati, delle esigen-
ze, insomma, dei compratori:
qualche tela di soggetto devo-
to, qualche romanzo epistola-
re per ammaestrare al bene,
qualche scena di vita ordina-
ria, placida e onesta, ma pure,
per altro verso, confessioni di
dissoluti,dipinti didee inamo-
re e paesaggi popolati di mali-

ziosiangiolettinonimparenta-
ti che alla lontana coi nunzi ce-
lesti che additavano a Giusep-
pelaviaperfuggireinEgitto.Si
parla di libri, si parla di quadri:
l’autorespiegagliuniconglial-
tri, giacché Senza domani, aerea
fantasia erotica di Vivant De-
non,esprimeimedesimiideali
di affinata letizia carnale che
possonvedersinelletelediBau-
douin e di Fragonard almeno
quanto le satire di Hogarth e i
romanzidiRichardsonveicola-
no un’eguale riprovazione per
i costumi aristocratici.

Banti distingue con grande
chiarezza leradici culturalidei
gravi sermoni di Greuze (acco-
stabili per la monotona tetrag-
gine dello stile a taluni passi
dell’EmiliodiRousseau)daquel-
ledeitenuiricamidiariaeditri-
na che si vedono nei quadri ro-
cocò. L’originalità del libro tut-
tavia non è in questa contrap-
posizione fra la nuova morale
della continenza borghese e la
licenziosità dell’ancien régime
ma piuttosto nell’aver mostra-
to, con prosa limpida e sinteti-
ca, come anche la veglia della

ragione sappia generare mo-
stri. «Tali rappresentazioni –
scrive l’autore a proposito del-
le opere erotiche del Settecen-
to–parlano della forzadi sedu-
zione che la bellezza femmini-
le opera sul desiderio maschi-
le,cosìcomedell’autonomain-
tensitàdell’erotismofemmini-
le». Quel che si vede nel Balcone
di Manet è invece ben diverso:
«È una divaricata sintassi
dell’apparenzaquellachesiim-
pone a nostro sguardo», essa ci
parla «di una profonda distan-
za nei ruoli di genere, scandita
dalla differenza degli impegni
acuigliuominieledonnesono
chiamati nella società borghe-
se del XIX secolo».

Lasecondapartedelvolume
è dunque dedita a dimostrare
come la nuova società, succe-
duta a quella aristocratica del
diciottesimo secolo, si fondas-
se su un costume patriarcale
sancito sia da opere filosofiche
come quelle di Rousseau sia
dal Codice civile napoleonico.
PerBantil’effettodiquestoirri-
gidimento gerarchico dei sessi
si constata nei quadri di nudo
ottocenteschi dai quali «trape-
launevidentedesideriosessua-
le che tuttavia, diversamente
daciòche accadeva nella pittu-
ra rococò, non si traduce mai
in rappresentazioni che parli-
nodiunareciprocitàdeldeside-
rio vissuta essenzialmente su
un piano di parità».

Chi abbia familiarità col no-
to libro di Praz sulla sensibilità
sadica dell’Ottocento non fati-
cherà a immaginare alcuni de-
gli esempi evocati dall’autore
come IlbagnoturcodiIngres, Ilte-
pidariumdiAlma-Tademao Ilca-
valiereerrantediMillais;mentre
la Colazione sull’erba e l’Olympia
di Manet costituirebbero inve-
ce un atto di rivolta. A un libro
così limpido non si ha che una
piccolaosservazionedafareov-
vero che al fine di documenta-
retaluniprocessisociali leope-
re minori valgono, sovente, as-
sai meglio di capolavori come
appunto L’insegnadiGersaint o Il
Balcone, nei quali è proprio lo
spessore artistico a creare opa-
cità interpretativa. Le odali-
schediIngressono,infatti,con-
cepite per stimolare la memo-
ria dei classici prima ancora
che gli appetiti erotici, il che
nonpuòcertodirsi delladecli-
nazione afrodisiaca che ne
dette Mariano Fortuny nella
sua, di Odalisca, rutilante scri-
gno senza contenuto d’arte.
E Hogarth, per quanto male
potesse dire della nobiltà,
non fu mai tanto sfacciato
quantocerti anonimidisegna-
tori settecenteschi che fecero
ritrattidiaristocraticiallama-
nierad’Arcimboldo, conattri-
buti virili, però, in luogo degli
ortaggi. Ciò non nuoce alla
bontà del libro di Banti ma la-
scia il lieve rammarico di non
aver potuto vedere, rese
nell’eccellente qualità di que-
sto apparato figurativo, an-
che qualche rarità d’erudito.

Iprimi anni novanta sono
un succedersi di cadute: il
Muro e la Cortina di ferro,

i monumenti dei leader
politici assieme alle speranze
alimentate dall’utopia
socialista. Un crollo di icone,
che si sfracellano a terra
senza protezione, perdendo
letteralmente la faccia. In tale
frangente storico è cresciuto
l’artista Ciprian Muresan
(visto di recente alla galleria
Eric Hussenot di Parigi) che,
nel 2004, realizza un remake
del celebre gesto kleiniano
(Leap Into the Void -After Three
Seconds). Un
salto nel vuoto
del pittore
dello spazio,
come
annunciava il
«Journal du
dimanche» del
27 novembre
1960 accanto a
una fotografia
in bianco e
nero. Così Yves
Klein impaginò
la sua
performance senza spettatori
a Fontenay-auxRoses, 5 km a
sud di Parigi. Un’operazione
mediatica che camuffò in
evento di cronaca un gesto
squisitamente artistico. Non
solo lo scatto era in realtà un
fotomontaggio, ma il giornale
fu appositamente concepito:
un quotidiano di quattro
pagine, ispirato al vero
«Journal du dimanche» e
uscito in edicola per un solo
giorno, accanto all’originale.
Rifacendosi a Klein, Muresan
introduce una variante
decisiva, mostrando quello
che lo scatto fotografico
originale nasconde, quanto
accadde tre secondi dopo: il
corpo dell’artista schiacciato
a terra, vinto dalla forza di
gravità. La cronaca nera è
lontana: il volto si sottrae
all’obiettivo della macchina
fotografica, alcuna traccia di
sangue macchia il
marciapiede. Muresan non è
Weegee. L’attenzione è tutta
nel gesto, nella posa a braccia
aperte, come un Icaro senza
ali o un povero Cristo caduto
dalla croce. Giusto un tonfo
sordo, ma non per questo
meno doloroso. Come un
brutto scherzo, sospeso tra
l’humour noir surrealista e il
cinismo alla Emil Cioran, che
nel 1960 – l’anno del salto nel
vuoto – pubblica Storia e
utopia. Muresan si lancia dalla
finestra ma non trova alcuna
protezione tesa da mani
amiche (nel caso di Klein i
suoi colleghi judoisti). Del
salto dell’artista, che spicca il
volo come un uccello

sfidando i limiti umani, resta
un corpo che fa tutt’uno col
selciato. Quel medium
atmosferico che, negli anni
sessanta, gli artisti utopici e
concettuali avevano riempito
di vuoto, come se fosse una
sostanza, si rivela per quello
che è: un elemento
immateriale, una colossale
illusione. Muresan s’interessa
al modo in cui la sua
fotografia circola nei mass
media, soprattutto cataloghi
e riviste d’arte. In questo
modo si accorge che il suo
cliché è riprodotto ogni volta

in scala
diversa,
leggermente
contornato
(«cropped», il
termine
inglese ha
qualcosa di
onomatopeico
). Disegna a
matita questi
ritagli di
stampa in
scala 1:1,
limitandosi a

ricopiare l’immagine e
omettendo il resto,
lasciandola sospesa in mezzo
al foglio bianco. Ricopia il
proprio lavoro, a sua volta
copia di un altro lavoro, così
come è riprodotto in un
mezzo di comunicazione di
massa. Rimettendo in scena il
salto nel vuoto, Muresan ha
senza dubbio in mente
l’artista olandese Bas Jan Ader
che, nei suoi brevi film di cui
è l’unico performer – sorta di
slapstick comedymetafisica –
declina in diverse forme il
gesto della caduta. Lo
vediamo cadere dal tetto di
una casa di Los Angeles (Fall I,
1970), in un canale di
Amsterdam mentre pedala in
bicicletta (Fall II, 1970), dal
ramo di un albero sul bordo di
un fiume, su cui pendola il
suo corpo bislungo (Broken Fall
(organic), 1971). Tuttavia il
remake con variante di
Muresan ha un’evidente
coloritura politica: il sogno
infranto è quello del
comunismo, schiacciato
sull’asfalto come un gatto
domestico che attraversa
l’autostrada. Ecco il senso
dello scarto tra il salto e la
caduta che dividono Klein da
Muresan, Parigi da Cluj, il
secolo breve dal XXI. Che si
tratti della stessa azione? Un
artista che spicca il volo alle
porte di Parigi nel 1960 e
atterra nel XXI secolo in
Romania. Vertiginoso
pensare che questa traversata
storica e geografica
dell’Europa continentale
avvenga in soli tre secondi.

Al Maritime Museum di Greenwich
una mostra ricostruisce l’avventura
di Emma Hamilton, amante di Nelson
e interprete, con le sue «attitude»,
di una raffinata storia del gusto

di ALBA IROLLO
GREENWICH

B
astapercorrereconlo
sguardo dal basso ver-
sol’altolaNelson’sColu-
mn in Trafalgar Squa-
re per avere sentore,
insieme a una vertigi-
ne, di quanto fosse
grande la fama

dell’ammiraglio leggendario
cheil21ottobre1805sottrassela
GranBretagnaallemirediNapo-
leone,sbaragliandolaflottafran-
co-spagnola al largo della costa
fra Cadice e Gibilterra. Tutto ciò
cheavvennedopolamortediHo-
ratio Nelson, proprio in quella
battaglia, fu perfettamente coe-
renteconlacostruzionediunmi-
to, compresa la tendenza a epu-
rarne la biografia dagli aspetti
meno edificanti. E la macchia
più ostinata sulla divisa pluride-
corata dell’uomo che aveva con-
tribuitoinmanieratantorilevan-
te all’affermazione della supre-
mazia marittima britannica do-
vetteesserelasuastabilerelazio-
ne extra-coniugale con una don-
nacheeraadirpocodiscussanel-
laLondra del tempo.

Emma Hamilton aveva a sua
volta qualcosa di leggendario:
una bellezza magnetica, un
gran carattere e trascorsi incre-
dibili. Nelson l’amava perduta-
mente. E se aveva pensato per
tempo a destinarle la tenuta di
Merton Place (prossima al sob-
borgo di Wimbledon), solo po-
che ore prima della Battaglia di
Trafalgar, come per un presa-
gio, aggiunse al testamento un
codicilloincuichiedevaalreeal-
laNazione digarantirealladon-
na il suo tenore di vita qualora
egli avesse incontrato la morte.
Menzionò pure la bambina che
avevaavutodaleiechenonaca-
so si chiamava Horatia. Ma le
sueultimevolontàandaronodi-
sattese. Emma morì dieci anni
dopo annientata dallo spettro
della povertà, che dalla nascita,
nel 1765, alla prima giovinezza
aveva già pesantemente condi-
zionato la sua vita.

Ragazzina domestica
Quandogiunseperlaprimavol-
taaLondra,erasemplicemente
Emy Lyon, una ragazzina nata
in un villaggio nel nord-ovest
delpaesechecercavalavoroco-
me domestica. Nella capitale
cominciò a farsi chiamare Em-
ma Hart. Divenne una Hamil-
ton solo nel 1791, quando con-
volòanozze,fra l’incredulitàdi
molti, con l’anziano ambascia-
torebritannicoinserviziopres-
solacortediNapoli,checinque
anni prima l’aveva presa in ca-
sa come amante. Lui, Sir Wil-
liam Hamilton, pure giocò una
parte determinante nella sua
vita. E se Oltremanica Lady Ha-
milton è stata riscoperta a col-
pi di biografie come l’amante
amatissimadiuneroenaziona-
le, in Italia, invece, gode sem-
maidella luceriflessadelmari-
to: sia perché quest’ultimo,
per via dei suoi interessi anti-
quari e scientifico-naturalisti-
ci, appare un fascinoso espo-
nente dell’Europa dei Lumi;
sia perché Nelson, visto da al-
tre latitudini, appareunperso-
naggio piuttosto sinistro.

Funel1799che,cacciati iBor-
bone, i francesi istituirono una
repubblica anche a Napoli, ma
questa non durò che pochi me-
si. La flotta britannica era giun-
ta in soccorso dei reali, e Nel-
son, già celebre per aver vinto
la Battaglia del Nilo, si adoperò
nella sanguinosa repressione
deipatrioticheavevanoabbrac-
ciato gli ideali repubblicani:
un’onta diventata ancora più
grande attraverso la lente del
Risorgimento. E pure questa
volta c’entrava lei, Lady Hamil-
ton,cheerariuscitaadiventare
amica fidata della regina Maria
Carolina e ingranaggio fonda-
mentalenellesuemacchinazio-
ni politiche.

Un mostra piena di motivi
d’interesse, accompagnata da
un volume di saggi più che da
un tradizionale catalogo (a cu-
ra di Quintin Colville con Kate
Williams, pp. 288, 250 ill., Tha-
mes & Hudson), ricuce le ma-
gliedellasuavitasingolare,pro-
vando che questa donna non

poteva rimanere per sempre
all’ombra dei suoi uomini.

Allestita (fino al 17 aprile) in
quellasortadi tempiodellaMa-
rina britannica che è il Natio-
nal Maritime Museum di Gre-
enwich, Emma Hamilton: Seduc-
tion and Celebrity riesce a fare
pernosullecollezionidellostes-
so museo, traendo molto van-
taggio pure dal suo patrimonio
insospettatodidocumenti.Pro-
prio perché il museo è pervaso
da un forte spirito identitario e
per di più sta in un posto ideale
per giornate fuori porta, va an-
chepremessochealcunescelte
nell’allestimento della mostra
risentonodelsuopotenzialeba-
cinodipubblico:daititolidicer-
te sezioni alla parete che acco-
glie i visitatori all’ingresso con
i volti enormi di Laurence Oli-
vier e Vivien Leigh, protagoni-
sti del film That Hamilton Wo-
man (1941, regia di Alexander
Korda; in Italia dal 1947, con il
titolo Il grande ammiraglio).

Andando avanti, però, si ri-

mane conquistati proprio da
unodeisuoiespedientidivulga-
tivi: la reinterpretazione delle
Attitude nel video delle Centre
Screen Productions. E le Attitu-
de sono un punto nodale: il mo-
tivo per cui Emma Hamilton
guadagnòlafamainternaziona-
lediartistasuigeneris,eilsuono-
me ricorre negli studi moderni
sulla diffusione del gusto neo-
classico.Potrebberoesseredefi-
niteunasortadiperformance–
alcunileassimilanoaitableauvi-
vant–attraversocuiEmma,sot-
to lo sguardo compiaciuto di
Sir William e per diletto dei
suoi ospiti, interpretava perso-
naggi femminili del mondo an-
tico. Conosciamo le Attitude at-
traversofontivisivecheebbero
grande fortuna, e anche attra-
verso i racconti di quanti, lun-
go le rotte del Grand Tour, ali-
mentarono una certa prurigi-
nosacuriositàversol’inventiva
di Emma e le sue vesti leggere.
Uno di questi fu Johann Wolf-
gang Goethe, che visitò Napoli
nel1787(LadyHamilton.EroseAt-
titude è il titolo di una mostra
benmeditata,dedicatadirecen-
te a questa forma d’arte pro-
prio dalla Casa di Goethe a Ro-
ma, e poi migrata alla Haus der
Fürstin di Wörlitz).

Astuzia e intelligenza
Dunque, giunta a Napoli, Em-
ma sfoderò intelligenza e astu-
zia persino nel fare proprio il
gusto per l’Antico, che quasi si
respirava nell’aria a così pochi
chilometridagliscavidiErcola-
no e di Pompei, e particolar-
mentenellaresidenzadell’am-
basciatore a Palazzo Sessa. Sir
William, che volle curare la
sua educazione, aveva messo
insieme un’altra notevole col-
lezione di vasi antichi dopo
aver venduto la prima, con
molta gloria per lui, al British
Museum (il museo, vent’anni
fa, gli dedicò una mostra me-
morabile, Vases and Volcanoes,
accanto al cui catalogo rimane
fondamentaleilvolumediCar-
lo Knight,Hamilton a Napoli).

Va da sé che, per le sueAttitu-
de, Emma prendeva ispirazione
anchedai reperti di scavo, o dal-

leincisionitrattedaessi,chepo-
teva avere a portata di mano: le
pitturepompeianeconledanza-
trici alimentarono particolar-
mente la sua fantasia, anche
perché evocavano le radici re-
mote delle danze popolari. C’è
però un bagaglio di esperienze
pregresse che la mostra in cor-
so invita a considerare. Quan-
do arrivò a Londra, Emma fu ri-
succhiata dal pulsante mondo
di Covent Garden, fatto di tea-
tri e di postriboli. Era attratta
dalla sue luci anche se, per ne-
cessità, si muoveva pure fra le
sue penombre. Fra le prime fa-
scinazionisubitelìeleinnume-
revoliposenellostudiodiGeor-
ge Romney, dovette già svilup-
pare le sue capacità interpreta-
tivepursenzamaiarrivareaes-
sere un’attrice.

Le mitologie di Romney
Fu su sollecitazione di Romney
che iniziò a immedesimarsi in
figuremitologichecomeCirce,
le baccanti, Calipso, Cassan-
dra, la Sibilla... Alcune di esse
riemergevano dai testi di
Shakespeare, che conobbero
nuova fortuna proprio alla fine
del Settecento. La sequenza dei
dodici quadri di Romney fa un
grande effetto in mostra, come
quella delle incisioni tratte da
questi, che grazie alla loro faci-
le diffusione resero il volto di
Emma famoso. Con Sir Wil-
liam – zio dell’aristocratico
Charles Francis Greville, a cui
eraambiguamente legata –ar-
rivarono le commissioni a Jo-
shua Reynolds e poi a Thomas
Lawrence e a Elisabeth Vigée
Lebrun, i quali ultimi la ritras-
sero nei suoi anni napoletani:
l’apice del suo fascino e, quasi
inverosimilmente, della sua
influenza. Senz’altro fra i pre-
stitipiù rilevanti,questi ritrat-
ti sono esposti a ridosso della
sezionesugli affairedicaratte-
repolitico, chepotrebbesolle-
ticare non poco l’interesse de-
gli storici.

Al volgere del secolo Emma
tornò a Londra insieme all’am-
miraglio,chedaunannoemez-
zoerailsuoamante,eall’amba-
sciatore, che nel 1803 sarebbe
morto. Anche se il suo legame
parentale con Horatia fu dissi-
mulato, il suoménage à trois era
di dominio pubblico e le causò
molta diffidenza. Quando an-
che Nelson morì e iniziarono i
guai, nei salotti buoni le volta-
rono le spalle. Fu allora che la
donna scrisse: «Sono stata mol-
tofeliceaNapoli,matuttosem-
bra svanito come un sogno».
Aveva dedicato tante energie a
Merton Place ma sulla tenuta
scese presto la scure dei debiti.
Con l’amante l’aveva ribattez-
zata «Paradise Merton». Per lei
il vero paradiso dovette essere,
però, la dimora con la veduta
mozzafiato sul Golfo, tuttora
sottratta allo scorrere del tem-
po da un’opera strepitosa di
Giovanni Battista Lusieri.

LADY HAMILTON
UNA NUOVA RUBRICA

Esordisce «Cristalli liquidi», una nuova rubrica a
firma Riccardo Venturi. Il critico d’arte si
cimentarà (cadenza bisettimanale) con
un’immagine – prelevata da un’occasione
corrente (libro, mostra, fatto di cronaca) – che
descriva, icasticamente, un quid, o
un’emergenza, della contemporaneità.

miti
d’inghilterra

Un’unica obiezione:
perché non ricorrere
anche a opereminori,
spesso più eloquenti
sul piano sociologico?

SetteeOttocento,
i tableauxsociali
diAlbertoM.Banti

DaWatteau aManet,
una limpida analisi
delmutare
di costumi e valori
nel rapporto fra i sessi

Antoine Watteau, «L’insegna di Gersaint», part., Berlino, Castello di Charlottemburg

 CRISTALLI LIQUIDI 



CiprianMuresan,
saltonel vuoto
tre secondi dopo

Riccardo Venturi



George Romney, «Lady Hamilton
as Circe», 1782, Waddesdon Manor
© National Trust; in foto Laurence
Olivier come ammiraglio Nelson
nel film di Alexander Korda
«That Hamilton Woman», 1941

fare storia
con le immagini

Sognidiunaperformerneoclassica
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EROS E VIRTÙ

di GIORGIO VILLANI

M
ediocri tele come
quelle di Sinibal-
do Tordi o di Giu-
seppe Signorini
mostrano, oltre
che l’abisso nel
quale poteva ca-
dere il gusto del

diciannovesimo secolo, l’im-
magine di una società sette-
centesca vanitosa e disinvolta
chedovevastuzzicare la fanta-
sia di un pubblico borghese in
maniera non troppo diversa
da come le egloghe pastorali
avevano saputo compiacere
l’immaginazione delle corti
del Rinascimento. In un caso e
nell’altrositrattavadiunmon-
dodistanteeirrimediabilmen-
te dissolto.

Il librodiAlbertoMarioBanti
Eros e virtù Aristocratiche e bor-
ghesi da Watteau a Manet (Later-
za, «i Robinson / Letture», pp.
160, e 19,00) descrive quel fon-
damentalemutamentodellaso-
cietàeuropeacheposel’univer-
sodescrittodaTordifragliappe-
titiinterdetti.Èunvolumesnel-

lo, che consta di due riflessioni
diramantesidaduenotiquadri,
L’insegnadiGersaintdi Watteau e
IlbalconediManet.Dallabottega
del commerciante francese
Banti prende l’abbrivio per di-
scutere del genere di quadri
che vi si acquistavano, del tipo
di libri smerciati, delle esigen-
ze, insomma, dei compratori:
qualche tela di soggetto devo-
to, qualche romanzo epistola-
re per ammaestrare al bene,
qualche scena di vita ordina-
ria, placida e onesta, ma pure,
per altro verso, confessioni di
dissoluti,dipinti didee inamo-
re e paesaggi popolati di mali-

ziosiangiolettinonimparenta-
ti che alla lontana coi nunzi ce-
lesti che additavano a Giusep-
pelaviaperfuggireinEgitto.Si
parla di libri, si parla di quadri:
l’autorespiegagliuniconglial-
tri, giacché Senza domani, aerea
fantasia erotica di Vivant De-
non,esprimeimedesimiideali
di affinata letizia carnale che
possonvedersinelletelediBau-
douin e di Fragonard almeno
quanto le satire di Hogarth e i
romanzidiRichardsonveicola-
no un’eguale riprovazione per
i costumi aristocratici.

Banti distingue con grande
chiarezza leradici culturalidei
gravi sermoni di Greuze (acco-
stabili per la monotona tetrag-
gine dello stile a taluni passi
dell’EmiliodiRousseau)daquel-
ledeitenuiricamidiariaeditri-
na che si vedono nei quadri ro-
cocò. L’originalità del libro tut-
tavia non è in questa contrap-
posizione fra la nuova morale
della continenza borghese e la
licenziosità dell’ancien régime
ma piuttosto nell’aver mostra-
to, con prosa limpida e sinteti-
ca, come anche la veglia della

ragione sappia generare mo-
stri. «Tali rappresentazioni –
scrive l’autore a proposito del-
le opere erotiche del Settecen-
to–parlano della forzadi sedu-
zione che la bellezza femmini-
le opera sul desiderio maschi-
le,cosìcomedell’autonomain-
tensitàdell’erotismofemmini-
le». Quel che si vede nel Balcone
di Manet è invece ben diverso:
«È una divaricata sintassi
dell’apparenzaquellachesiim-
pone a nostro sguardo», essa ci
parla «di una profonda distan-
za nei ruoli di genere, scandita
dalla differenza degli impegni
acuigliuominieledonnesono
chiamati nella società borghe-
se del XIX secolo».

Lasecondapartedelvolume
è dunque dedita a dimostrare
come la nuova società, succe-
duta a quella aristocratica del
diciottesimo secolo, si fondas-
se su un costume patriarcale
sancito sia da opere filosofiche
come quelle di Rousseau sia
dal Codice civile napoleonico.
PerBantil’effettodiquestoirri-
gidimento gerarchico dei sessi
si constata nei quadri di nudo
ottocenteschi dai quali «trape-
launevidentedesideriosessua-
le che tuttavia, diversamente
daciòche accadeva nella pittu-
ra rococò, non si traduce mai
in rappresentazioni che parli-
nodiunareciprocitàdeldeside-
rio vissuta essenzialmente su
un piano di parità».

Chi abbia familiarità col no-
to libro di Praz sulla sensibilità
sadica dell’Ottocento non fati-
cherà a immaginare alcuni de-
gli esempi evocati dall’autore
come IlbagnoturcodiIngres, Ilte-
pidariumdiAlma-Tademao Ilca-
valiereerrantediMillais;mentre
la Colazione sull’erba e l’Olympia
di Manet costituirebbero inve-
ce un atto di rivolta. A un libro
così limpido non si ha che una
piccolaosservazionedafareov-
vero che al fine di documenta-
retaluniprocessisociali leope-
re minori valgono, sovente, as-
sai meglio di capolavori come
appunto L’insegnadiGersaint o Il
Balcone, nei quali è proprio lo
spessore artistico a creare opa-
cità interpretativa. Le odali-
schediIngressono,infatti,con-
cepite per stimolare la memo-
ria dei classici prima ancora
che gli appetiti erotici, il che
nonpuòcertodirsi delladecli-
nazione afrodisiaca che ne
dette Mariano Fortuny nella
sua, di Odalisca, rutilante scri-
gno senza contenuto d’arte.
E Hogarth, per quanto male
potesse dire della nobiltà,
non fu mai tanto sfacciato
quantocerti anonimidisegna-
tori settecenteschi che fecero
ritrattidiaristocraticiallama-
nierad’Arcimboldo, conattri-
buti virili, però, in luogo degli
ortaggi. Ciò non nuoce alla
bontà del libro di Banti ma la-
scia il lieve rammarico di non
aver potuto vedere, rese
nell’eccellente qualità di que-
sto apparato figurativo, an-
che qualche rarità d’erudito.

Iprimi anni novanta sono
un succedersi di cadute: il
Muro e la Cortina di ferro,

i monumenti dei leader
politici assieme alle speranze
alimentate dall’utopia
socialista. Un crollo di icone,
che si sfracellano a terra
senza protezione, perdendo
letteralmente la faccia. In tale
frangente storico è cresciuto
l’artista Ciprian Muresan
(visto di recente alla galleria
Eric Hussenot di Parigi) che,
nel 2004, realizza un remake
del celebre gesto kleiniano
(Leap Into the Void -After Three
Seconds). Un
salto nel vuoto
del pittore
dello spazio,
come
annunciava il
«Journal du
dimanche» del
27 novembre
1960 accanto a
una fotografia
in bianco e
nero. Così Yves
Klein impaginò
la sua
performance senza spettatori
a Fontenay-auxRoses, 5 km a
sud di Parigi. Un’operazione
mediatica che camuffò in
evento di cronaca un gesto
squisitamente artistico. Non
solo lo scatto era in realtà un
fotomontaggio, ma il giornale
fu appositamente concepito:
un quotidiano di quattro
pagine, ispirato al vero
«Journal du dimanche» e
uscito in edicola per un solo
giorno, accanto all’originale.
Rifacendosi a Klein, Muresan
introduce una variante
decisiva, mostrando quello
che lo scatto fotografico
originale nasconde, quanto
accadde tre secondi dopo: il
corpo dell’artista schiacciato
a terra, vinto dalla forza di
gravità. La cronaca nera è
lontana: il volto si sottrae
all’obiettivo della macchina
fotografica, alcuna traccia di
sangue macchia il
marciapiede. Muresan non è
Weegee. L’attenzione è tutta
nel gesto, nella posa a braccia
aperte, come un Icaro senza
ali o un povero Cristo caduto
dalla croce. Giusto un tonfo
sordo, ma non per questo
meno doloroso. Come un
brutto scherzo, sospeso tra
l’humour noir surrealista e il
cinismo alla Emil Cioran, che
nel 1960 – l’anno del salto nel
vuoto – pubblica Storia e
utopia. Muresan si lancia dalla
finestra ma non trova alcuna
protezione tesa da mani
amiche (nel caso di Klein i
suoi colleghi judoisti). Del
salto dell’artista, che spicca il
volo come un uccello

sfidando i limiti umani, resta
un corpo che fa tutt’uno col
selciato. Quel medium
atmosferico che, negli anni
sessanta, gli artisti utopici e
concettuali avevano riempito
di vuoto, come se fosse una
sostanza, si rivela per quello
che è: un elemento
immateriale, una colossale
illusione. Muresan s’interessa
al modo in cui la sua
fotografia circola nei mass
media, soprattutto cataloghi
e riviste d’arte. In questo
modo si accorge che il suo
cliché è riprodotto ogni volta

in scala
diversa,
leggermente
contornato
(«cropped», il
termine
inglese ha
qualcosa di
onomatopeico
). Disegna a
matita questi
ritagli di
stampa in
scala 1:1,
limitandosi a

ricopiare l’immagine e
omettendo il resto,
lasciandola sospesa in mezzo
al foglio bianco. Ricopia il
proprio lavoro, a sua volta
copia di un altro lavoro, così
come è riprodotto in un
mezzo di comunicazione di
massa. Rimettendo in scena il
salto nel vuoto, Muresan ha
senza dubbio in mente
l’artista olandese Bas Jan Ader
che, nei suoi brevi film di cui
è l’unico performer – sorta di
slapstick comedymetafisica –
declina in diverse forme il
gesto della caduta. Lo
vediamo cadere dal tetto di
una casa di Los Angeles (Fall I,
1970), in un canale di
Amsterdam mentre pedala in
bicicletta (Fall II, 1970), dal
ramo di un albero sul bordo di
un fiume, su cui pendola il
suo corpo bislungo (Broken Fall
(organic), 1971). Tuttavia il
remake con variante di
Muresan ha un’evidente
coloritura politica: il sogno
infranto è quello del
comunismo, schiacciato
sull’asfalto come un gatto
domestico che attraversa
l’autostrada. Ecco il senso
dello scarto tra il salto e la
caduta che dividono Klein da
Muresan, Parigi da Cluj, il
secolo breve dal XXI. Che si
tratti della stessa azione? Un
artista che spicca il volo alle
porte di Parigi nel 1960 e
atterra nel XXI secolo in
Romania. Vertiginoso
pensare che questa traversata
storica e geografica
dell’Europa continentale
avvenga in soli tre secondi.

Al Maritime Museum di Greenwich
una mostra ricostruisce l’avventura
di Emma Hamilton, amante di Nelson
e interprete, con le sue «attitude»,
di una raffinata storia del gusto

di ALBA IROLLO
GREENWICH

B
astapercorrereconlo
sguardo dal basso ver-
sol’altolaNelson’sColu-
mn in Trafalgar Squa-
re per avere sentore,
insieme a una vertigi-
ne, di quanto fosse
grande la fama

dell’ammiraglio leggendario
cheil21ottobre1805sottrassela
GranBretagnaallemirediNapo-
leone,sbaragliandolaflottafran-
co-spagnola al largo della costa
fra Cadice e Gibilterra. Tutto ciò
cheavvennedopolamortediHo-
ratio Nelson, proprio in quella
battaglia, fu perfettamente coe-
renteconlacostruzionediunmi-
to, compresa la tendenza a epu-
rarne la biografia dagli aspetti
meno edificanti. E la macchia
più ostinata sulla divisa pluride-
corata dell’uomo che aveva con-
tribuitoinmanieratantorilevan-
te all’affermazione della supre-
mazia marittima britannica do-
vetteesserelasuastabilerelazio-
ne extra-coniugale con una don-
nacheeraadirpocodiscussanel-
laLondra del tempo.

Emma Hamilton aveva a sua
volta qualcosa di leggendario:
una bellezza magnetica, un
gran carattere e trascorsi incre-
dibili. Nelson l’amava perduta-
mente. E se aveva pensato per
tempo a destinarle la tenuta di
Merton Place (prossima al sob-
borgo di Wimbledon), solo po-
che ore prima della Battaglia di
Trafalgar, come per un presa-
gio, aggiunse al testamento un
codicilloincuichiedevaalreeal-
laNazione digarantirealladon-
na il suo tenore di vita qualora
egli avesse incontrato la morte.
Menzionò pure la bambina che
avevaavutodaleiechenonaca-
so si chiamava Horatia. Ma le
sueultimevolontàandaronodi-
sattese. Emma morì dieci anni
dopo annientata dallo spettro
della povertà, che dalla nascita,
nel 1765, alla prima giovinezza
aveva già pesantemente condi-
zionato la sua vita.

Ragazzina domestica
Quandogiunseperlaprimavol-
taaLondra,erasemplicemente
Emy Lyon, una ragazzina nata
in un villaggio nel nord-ovest
delpaesechecercavalavoroco-
me domestica. Nella capitale
cominciò a farsi chiamare Em-
ma Hart. Divenne una Hamil-
ton solo nel 1791, quando con-
volòanozze,fra l’incredulitàdi
molti, con l’anziano ambascia-
torebritannicoinserviziopres-
solacortediNapoli,checinque
anni prima l’aveva presa in ca-
sa come amante. Lui, Sir Wil-
liam Hamilton, pure giocò una
parte determinante nella sua
vita. E se Oltremanica Lady Ha-
milton è stata riscoperta a col-
pi di biografie come l’amante
amatissimadiuneroenaziona-
le, in Italia, invece, gode sem-
maidella luceriflessadelmari-
to: sia perché quest’ultimo,
per via dei suoi interessi anti-
quari e scientifico-naturalisti-
ci, appare un fascinoso espo-
nente dell’Europa dei Lumi;
sia perché Nelson, visto da al-
tre latitudini, appareunperso-
naggio piuttosto sinistro.

Funel1799che,cacciati iBor-
bone, i francesi istituirono una
repubblica anche a Napoli, ma
questa non durò che pochi me-
si. La flotta britannica era giun-
ta in soccorso dei reali, e Nel-
son, già celebre per aver vinto
la Battaglia del Nilo, si adoperò
nella sanguinosa repressione
deipatrioticheavevanoabbrac-
ciato gli ideali repubblicani:
un’onta diventata ancora più
grande attraverso la lente del
Risorgimento. E pure questa
volta c’entrava lei, Lady Hamil-
ton,cheerariuscitaadiventare
amica fidata della regina Maria
Carolina e ingranaggio fonda-
mentalenellesuemacchinazio-
ni politiche.

Un mostra piena di motivi
d’interesse, accompagnata da
un volume di saggi più che da
un tradizionale catalogo (a cu-
ra di Quintin Colville con Kate
Williams, pp. 288, 250 ill., Tha-
mes & Hudson), ricuce le ma-
gliedellasuavitasingolare,pro-
vando che questa donna non

poteva rimanere per sempre
all’ombra dei suoi uomini.

Allestita (fino al 17 aprile) in
quellasortadi tempiodellaMa-
rina britannica che è il Natio-
nal Maritime Museum di Gre-
enwich, Emma Hamilton: Seduc-
tion and Celebrity riesce a fare
pernosullecollezionidellostes-
so museo, traendo molto van-
taggio pure dal suo patrimonio
insospettatodidocumenti.Pro-
prio perché il museo è pervaso
da un forte spirito identitario e
per di più sta in un posto ideale
per giornate fuori porta, va an-
chepremessochealcunescelte
nell’allestimento della mostra
risentonodelsuopotenzialeba-
cinodipubblico:daititolidicer-
te sezioni alla parete che acco-
glie i visitatori all’ingresso con
i volti enormi di Laurence Oli-
vier e Vivien Leigh, protagoni-
sti del film That Hamilton Wo-
man (1941, regia di Alexander
Korda; in Italia dal 1947, con il
titolo Il grande ammiraglio).

Andando avanti, però, si ri-

mane conquistati proprio da
unodeisuoiespedientidivulga-
tivi: la reinterpretazione delle
Attitude nel video delle Centre
Screen Productions. E le Attitu-
de sono un punto nodale: il mo-
tivo per cui Emma Hamilton
guadagnòlafamainternaziona-
lediartistasuigeneris,eilsuono-
me ricorre negli studi moderni
sulla diffusione del gusto neo-
classico.Potrebberoesseredefi-
niteunasortadiperformance–
alcunileassimilanoaitableauvi-
vant–attraversocuiEmma,sot-
to lo sguardo compiaciuto di
Sir William e per diletto dei
suoi ospiti, interpretava perso-
naggi femminili del mondo an-
tico. Conosciamo le Attitude at-
traversofontivisivecheebbero
grande fortuna, e anche attra-
verso i racconti di quanti, lun-
go le rotte del Grand Tour, ali-
mentarono una certa prurigi-
nosacuriositàversol’inventiva
di Emma e le sue vesti leggere.
Uno di questi fu Johann Wolf-
gang Goethe, che visitò Napoli
nel1787(LadyHamilton.EroseAt-
titude è il titolo di una mostra
benmeditata,dedicatadirecen-
te a questa forma d’arte pro-
prio dalla Casa di Goethe a Ro-
ma, e poi migrata alla Haus der
Fürstin di Wörlitz).

Astuzia e intelligenza
Dunque, giunta a Napoli, Em-
ma sfoderò intelligenza e astu-
zia persino nel fare proprio il
gusto per l’Antico, che quasi si
respirava nell’aria a così pochi
chilometridagliscavidiErcola-
no e di Pompei, e particolar-
mentenellaresidenzadell’am-
basciatore a Palazzo Sessa. Sir
William, che volle curare la
sua educazione, aveva messo
insieme un’altra notevole col-
lezione di vasi antichi dopo
aver venduto la prima, con
molta gloria per lui, al British
Museum (il museo, vent’anni
fa, gli dedicò una mostra me-
morabile, Vases and Volcanoes,
accanto al cui catalogo rimane
fondamentaleilvolumediCar-
lo Knight,Hamilton a Napoli).

Va da sé che, per le sueAttitu-
de, Emma prendeva ispirazione
anchedai reperti di scavo, o dal-

leincisionitrattedaessi,chepo-
teva avere a portata di mano: le
pitturepompeianeconledanza-
trici alimentarono particolar-
mente la sua fantasia, anche
perché evocavano le radici re-
mote delle danze popolari. C’è
però un bagaglio di esperienze
pregresse che la mostra in cor-
so invita a considerare. Quan-
do arrivò a Londra, Emma fu ri-
succhiata dal pulsante mondo
di Covent Garden, fatto di tea-
tri e di postriboli. Era attratta
dalla sue luci anche se, per ne-
cessità, si muoveva pure fra le
sue penombre. Fra le prime fa-
scinazionisubitelìeleinnume-
revoliposenellostudiodiGeor-
ge Romney, dovette già svilup-
pare le sue capacità interpreta-
tivepursenzamaiarrivareaes-
sere un’attrice.

Le mitologie di Romney
Fu su sollecitazione di Romney
che iniziò a immedesimarsi in
figuremitologichecomeCirce,
le baccanti, Calipso, Cassan-
dra, la Sibilla... Alcune di esse
riemergevano dai testi di
Shakespeare, che conobbero
nuova fortuna proprio alla fine
del Settecento. La sequenza dei
dodici quadri di Romney fa un
grande effetto in mostra, come
quella delle incisioni tratte da
questi, che grazie alla loro faci-
le diffusione resero il volto di
Emma famoso. Con Sir Wil-
liam – zio dell’aristocratico
Charles Francis Greville, a cui
eraambiguamente legata –ar-
rivarono le commissioni a Jo-
shua Reynolds e poi a Thomas
Lawrence e a Elisabeth Vigée
Lebrun, i quali ultimi la ritras-
sero nei suoi anni napoletani:
l’apice del suo fascino e, quasi
inverosimilmente, della sua
influenza. Senz’altro fra i pre-
stitipiù rilevanti,questi ritrat-
ti sono esposti a ridosso della
sezionesugli affairedicaratte-
repolitico, chepotrebbesolle-
ticare non poco l’interesse de-
gli storici.

Al volgere del secolo Emma
tornò a Londra insieme all’am-
miraglio,chedaunannoemez-
zoerailsuoamante,eall’amba-
sciatore, che nel 1803 sarebbe
morto. Anche se il suo legame
parentale con Horatia fu dissi-
mulato, il suoménage à trois era
di dominio pubblico e le causò
molta diffidenza. Quando an-
che Nelson morì e iniziarono i
guai, nei salotti buoni le volta-
rono le spalle. Fu allora che la
donna scrisse: «Sono stata mol-
tofeliceaNapoli,matuttosem-
bra svanito come un sogno».
Aveva dedicato tante energie a
Merton Place ma sulla tenuta
scese presto la scure dei debiti.
Con l’amante l’aveva ribattez-
zata «Paradise Merton». Per lei
il vero paradiso dovette essere,
però, la dimora con la veduta
mozzafiato sul Golfo, tuttora
sottratta allo scorrere del tem-
po da un’opera strepitosa di
Giovanni Battista Lusieri.

LADY HAMILTON
UNA NUOVA RUBRICA

Esordisce «Cristalli liquidi», una nuova rubrica a
firma Riccardo Venturi. Il critico d’arte si
cimentarà (cadenza bisettimanale) con
un’immagine – prelevata da un’occasione
corrente (libro, mostra, fatto di cronaca) – che
descriva, icasticamente, un quid, o
un’emergenza, della contemporaneità.

miti
d’inghilterra

Un’unica obiezione:
perché non ricorrere
anche a opereminori,
spesso più eloquenti
sul piano sociologico?

SetteeOttocento,
i tableauxsociali
diAlbertoM.Banti

DaWatteau aManet,
una limpida analisi
delmutare
di costumi e valori
nel rapporto fra i sessi

Antoine Watteau, «L’insegna di Gersaint», part., Berlino, Castello di Charlottemburg

 CRISTALLI LIQUIDI 



CiprianMuresan,
saltonel vuoto
tre secondi dopo

Riccardo Venturi



George Romney, «Lady Hamilton
as Circe», 1782, Waddesdon Manor
© National Trust; in foto Laurence
Olivier come ammiraglio Nelson
nel film di Alexander Korda
«That Hamilton Woman», 1941

fare storia
con le immagini

Sognidiunaperformerneoclassica
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di MARCO M. MASCOLO

N
el luglio del 1944 i
bombardamenti che
colpironoPisadanneg-
giarono sensibilmen-
te il Camposanto mo-
numentale in Piazza
dei Miracoli. I molti
metri di affreschi che

decoravanoilmonumentocorse-
ro il rischio di scomparire per
sempre: fu necessario strapparli
dallalorosedeoriginaria–unpro-
cedimento, quello dello strappo,
rischiosoetraumaticoperlapelli-
cola pittorica. Per fortuna c’era
stata una campagna fotografica
degli Alinari, che consentiva – e
consente–dileggerelescenepri-
madeldisastrosubito.Traquegli
affreschisitrovaancheilciclo,ce-
leberrimo, che Buonamico Buf-
falmacco dipinse intorno al
1336. Di tutte le scene dipinte
dall’artistafiorentino,oggi lapiù
notaècertoilcosiddetto‘Trionfo
della morte’, anche perché per
molto tempo gli storici dell’arte
hannoindicatoconunnomecon-
venzionalel’autorediquelleope-
re,appuntoil«MaestrodelTrion-
fo della morte». È dal 1974, da
quandocioèLucianoBellosi pub-
blicòperEinaudiBuffalmaccoe
ilTrionfodellamortechel’ano-
nimato del pittore è riconfluito
nellapersonalitàstoricadell’ar-
tista fiorentino di cui racconta-
vanoGiovanniBoccaccioeFran-
cesco Sacchetti, Lorenzo Ghi-
berti e Giorgio Vasari.

Postfazione di Bartalini
IlvolumediBellosi,editounase-
condavoltanel2003,vieneades-
so riproposto da Abscondita
(pp.301,218ill.,e29,00)accom-
pagnato da una postfazione di
Roberto Bartalini. È nelle pagi-
nediquelvolumeche,perlapri-
ma volta, veniva argomentata
con un’analisi lucida e serrata
l’identificazione dell’anonimo
pittore con Buffalmacco. Il per-
corso dell’artista fiorentino,
«pittore girovago» come titola
uno dei paragrafi del volume,
veniva ricostruito daBellosi uti-
lizzando gli strumenti della con-
noisseurship,cioèun’attenta,capil-
lareanalisidellostile,checonsen-
tivadi legarefinalmente leopere
di Pisa a un nome concreto. Fino
al 1974, le posizioni della critica
si erano assestate su due opposti
filoni: da un lato c’era chi, come
l’americano Millard Meiss, attri-
buiva gli affreschi al pittore pisa-
noFrancescoTraini;dall’altroRo-
berto Longhi proponeva di vede-
regliaffreschicomel’operadiun
artista bolognese.

LaposizionediLonghi,cheBel-
losicon il suo librodi fattoaggior-
navaecorreggeva,eratuttavia,co-
medelrestosottolineatodaBello-
si stesso, frutto di una grande li-
bertàmentaleneiconfrontidelci-
clopisano.Lostessotipodilibertà
mentale, di capacità di affrontare
problemi complessi e sui quali si
erano in qualche modo sedimen-
tate le opinioni di una tradizione
critica anche illustre, era uno dei
trattipiùcaratteristicidicomeBel-
losiaffrontava le suericerche.

Certo, la posizione di Longhi –
di cui Bellosi, non si dimentichi,
fu allievo a Firenze – aveva avuto
un grande peso. Come riportato
da Bartalini in postfazione, quan-

do Bellosi si trovò a tenere una le-
zione alla Scuola Normale intor-
no alla metà degli anni ottanta
apriva ricordando: «avrei giurato
–comesulVangelo –chegli affre-
schi di Camposanto erano bolo-
gnesi». Come poi sarebbe accadu-
toconl’altro,importantelibro,La
pecoradiGiotto,nelBuffalmaccosiin-
contra per la prima volta un am-
pio utilizzo, come scrive Bartali-
ni, dell’«analisi delle fogge del ve-
stiario», che fa parte della «messa
a punto di una metodologia
‘archeologica’ di controllo della
datazionedelleopere».Eidatirica-
vati attraverso l’analisi della mo-
daBellosi li fece reagire tanto con
laletteraturaartisticaquantocon
le testimonianze letterarie.

Erano molte le novità dirom-
penti diquesto libro: dallapiena
affermazione dell’attendibilità
del Ghiberti quale fonte per l’ar-
tedelTrecentoallarevisionedel-
lacronologia–stabilitanellesue
linee portanti ancora una volta
da Longhi – dell’arte bolognese,
fino alla ricostruzione del pano-
rama artistico fiorentino degli
anni 1310-1320 come non anco-
radominato dalle novitàdi Giot-
to e restituito in una fisionomia

più complessa e differenziata,
dove artisti come Lippo di Beni-
vieni, il ‘Maestro di Figline’ e lo
stesso Buffalmacco avevano un
posto di primo piano.

La ripubblicazione di questo
cruciale volume cade proprio
quando si stanno ultimando i re-
stauri del ciclo del pittore fioren-
tino. Come si diceva, i danni pro-
vocati nel ’44 costrinsero a vari
«trasporti» degli affreschi. Inizia-
va così una lunga e dolorosa vi-
cenda che, sostanzialmente sen-
za soluzione di continuità, si è
susseguitafinoairestauriattuali.
Dal1980 inpoièapparsa sempre
piùurgentelanecessitàdirimuo-
vere gli affreschi dai supporti in
eternitsuiqualieranostati incol-
lati. Inoltre, lapresenzadiqueste
colle,stavalentamentemaineso-
rabilmentedanneggiandolostra-
to pittorico superficiale.

lldistaccodall’eternit
Dopo un decennio di studi e rifles-
sioni, venne incaricata una com-
missioneper ladirezione dei lavo-
richeavrebbedovutosovrintende-
reallediverseedelicatefasiopera-
tive–dodiciintutto–perilcomple-
to restauro dell’opera (attualmen-
teladirezioneècompostadalAnto-
nioPaolucci,AntoninoCalecaeSe-
verina Russo). I restauri sono oggi
affidati alle cure di Carlo Gianto-
massi,allamoglieDonatellaZarie
a Gianluigi Colalucci, cioè alcuni
dei migliori esperti del settore. Da
quandocoordinano il lavoro di re-
stauro (2009), hanno introdotto
nuovetecnichechepermettonodi
intervenireinmodomenotrauma-

ticoperdistaccarelapellicolapitto-
rica dall’eternit. In particolare, so-
no stati adottati nuovi supporti in
vetro resina e alluminio che, gra-
zieaunparticolaresistemadimo-
nitoraggiodella temperatura,per-
metteranno di scongiurare il for-
marsi di condensa sulle superfici
pittoriche, fenomeno riscontrato
apartiredal2010quandogliaffre-
schieranostati ricollocati in Cam-
posanto. Inoltre, grazie ad un pro-
tocollo messo in atto con Giancar-
lo Ranalli dell’Università di Cam-
pobasso, è stato possibile elimina-
re i residui di colle organiche che
stavano sulle superfici degli affre-
schiutilizzandodeibatteriche,let-
teralmente, lidivorano,malascia-
no intatto il colore. Queste opera-
zioni, affiancate da una pulitura
dello strato pittorico, stanno resti-
tuendo agli affreschi una maggio-
re leggibilità, riportandoli a un
nuovoaspettocromatico.

Laricollocazionedituttoilciclo
di Buffalmacco in Camposanto è
previstaperil2018.L’Infernoèstato
ilprimo segmento delciclo a esse-
rericollocato;eabrevesaràaffian-
cato dalGiudizio Finale, attualmen-
teancoraneilaboratoridirestauro
dell’OperadelDuomodiPisa.Una
voltachelesceneaffrescateavran-
no riguadagnato almeno un poco
la brillantezza dei colori, si potrà
tornare a guardarle tenendo a
mentealcunideipassaggidellibro
di Bellosi, di quel testo, cioè, che
per la prima volta mise accanto il
nomediBuffalmaccoeilTrionfodel-
la morte, sancendo la definitiva
identificazionedell’anonimomae-
stroconilpittorefiorentino.

BUFFALMACCO
Specchio delle diverse culture che

volta a volta li hanno generati, i
giardini sono sempre stati il

distillato di un’aspirazione delle società
a raccontare il proprio meglio.
Diversamente, il gioco di riflessi che
Duccio Demetrio ripropone nel suoDi
che giardino sei? Conoscersi attraverso un sim-
bolo ne riverbera il mito sul filo del
dialogo con la nostra personale
interiorità (Mimesis, pp. 178, € 18.00).
Nei ricordi d’infanzia, così come nelle
successive fasi della vita, i giardini
vissuti o sognati, come i miti che li
abitano, diventano iniziazione e parte
della nostra autobiografia. La
fascinazione del giardino, indagato
come «universale» culturale e psichico,
si fa spazio di gestazione narrativa.
Giardino quindi come luogo e assieme
modo di essere, metafora generale del
vivere, per quanto proprio a partire da
un’analisi di come l’idea di giardino si è
storicizzata in fasi e contesti diversi,
nella tensione di sempre, tra sogno e
potere. Dal giardino ellenistico dove
germina il pensiero nelle sue
molteplicità, all’antinomia oasi-deserto
del giardino islamico; dalla malinconia
dell’impossibile ritorno dei giardini
mediterranei, alla laicizzazione
settecentesca, all’intimista giardino
tutto per sé dell’Ottocenti. In un lessico
condiviso di slittamenti e
retrosignificazioni, il giardino è
occasione del personale definirsi di una
sensibilità estetica, strumento di
scandaglio dell’intimo, per suggerire in
quante forme si possa essere giardinieri
dell’anima. Educare e prendersi cura di
una molteplicità di identità in uno,
confrontarsi con l’incessante
metamorfosi, nella tensione tra
aspirazione al controllo e caos, immersi
nella dimensione sensoriale e
ultragenerazionale, distillando saperi e
tecniche, tra solitudini, silenzi e
convivialità, erotismi e epifanie.
Demetrio ci sfida a provare a riconoscerci
in qualcuno dei trenta modelli di giardi-
ni-immaginidi séchecompilanellaseconda
parte del volume: in un gioco
combinatorio tra elementi propri del
giardino – protagonismi botanici,
dialettiche compositive, tipologie
stilistiche – e le ricche testimonianze
ispirate dai giardini ai diversi linguaggi –
delle immagini, della poesia, delle
suggestioni musicali – convocati in una
vasta ricerca documentaria per evocare
fattispecie e fisionomie che meglio
parlano alle nostre diverse interiorità.
Dalla poetica del conchiuso del Giardino
domestico, al Giardino sotterraneo della
Foresta imbalsamata di Max Ernst, a quella
addomesticata del Giardino tropicale
con la sua frenesia di evasione e
illusione ne La giungla esotica di Henri
Rousseau, allo Yeats delle asperità del
Giardino alpino, all’intrappolato
Giardino urbano nei versi di Rimbaud e
negli spazi muti di Hopper assieme
all’Albero di case di Paul Klee. O, ancora,
dal Giardino bouquet, dalla vita breve
ritmata dalla musica di Telemann, ai
dettagli del Giardino galleggiante che
affiora dal trittico delle delizie di Bosch,
al Giardino lacustre, che avrebbe voluto
essere altro da sé, con leGymnopédies di
Erik Satie, a quello aereo incombente
dall’oculo della Camera degli sposi di
Mantegna con i sonetti a Orfeo di Rilke e
la musica di Ottorino Respighi dedicata
a I pini di Roma.

 VÍRIDE 



DuccioDemetrio,
il giardino

èautobiografia

Andrea Di Salvo



Buonamico Buffalmacco,
«Giudizio Universale»,
part., dopo il restauro,
Pisa, Camposanto
Monumentale
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Mentre i restauri volgono al termine,
riedito (da Abscondita) il saggio 1974
di Luciano Bellosi: sciolse un grande
«busillis» della storia dell’arte italiana

Bellosi, e il nome
per il ciclobombardato
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