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INTERVISTA AD ANTONIO SPADARO

di Rosa Elisa Giangoia

SATURA è una rivista letteraria, per cui a noi interessa innanzitutto chie-
derLe qual è, a Suo giudizio, il senso e il ruolo delle riviste letterarie nell’attua-
le realtà culturale?

Le riviste letterarie, oggi, come in passato, hanno un senso se sono por-
tatrici di una visione del mondo che va ‘recensita’, cioè valutata. Hanno anco-
ra senso se rimangono fedeli al loro compito di ‘revisione’ del mondo cultura-
le. E oggi più che mai. Per questo esse non devono trasformarsi in un conteni-
tore di materiali disparati, come spesso oggi accade, ma possedere una ‘chia-
ve segreta’ di valutazione, cioè criteri e metodi. Il vero rischio di una rivista let-
teraria è di avere come riferimento un astratto criterio di ‘qualità’ di un testo
che pubblica o recensisce. “Qualità” significa poco: bisognerebbe capire (e di-
chiarare) quali sono gli elementi che compongono il concetto di ‘qualità’ che,
in sé, è del tutto neutro. Le riviste generaliste non servono, se non a fare da con-
tenitore anonimo. Le scelte qualitative hanno senso solo se partono da una pre-
cisa idea del bello, dell’arte, del rapporto tra arte e vita, del rapporto tra tecni-
ca e ispirazione, un’idea che sia anche comunicabile e su cui ci si possa confron-
tare. Ogni rivista degna di questo nome nasce sulla base di una progettualità
di grande respiro. La rivista non può essere una ‘piazza’ aperta a contributi di
ogni segno e genere. Se infatti questa disponibilità può apparire come una scel-
ta liberale, segno di apertura mentale, in realtà non lo è affatto perché rischia
di essere una scelta che tradisce la vocazione propria della rivista. Uno dei mo-
tivi per cui essa oggi non è più pensabile come ‘piazza’ di dibattito aperto, con-
tenitore di posizioni disparate, è internet. La stampa oggi è soltanto una delle
possibilità di pubblicazione. Se una volta la notizia, l’informazione, veniva da
ciò che era stampato, oggi anche grazie alla Rete, le notizie vengono da una mol-
teplicità di fonti: non c’è, dunque, carenza di piazze aperte perché la Rete ha
(fortunatamente) abolito gli steccati. Ma, proprio per questo, la rivista ‘neutra-
le’, ‘aperta’, perde di significato. Riemerge invece l’idea della rivista come espres-
sione di una comunità di ricerca, di una scuola di pensiero, di un gruppo di per-
sone che esprimano una visione del mondo condivisa.

Secondo Lei, quindi, una rivista letteraria deve farsi portatrice di una vi-
sione della realtà per avere senso, interesse, utilità. Di conseguenza, si dovreb-
bero creare occasioni di confronto e stimolo alla riflessione. Di qui, anche visio-
ni diverse della letteratura. Dato che Lei è gesuita, nonché redattore di “Civiltà
Cattolica”, la Sua visione della realtà è facilmente intuibile, ma qual è la Sua vi-
sione della letteratura? Soprattutto, secondo lei, a cosa serve la letteratura?

Sì, certo, possiamo chiederci ma la letteratura col suo immenso patrimo-
nio di storie, immagini, suoni, personaggi… a che serve? a che mi serve? Si chie-
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deva (ed io con lui) Charles Du Bos: «che cos’è la letteratura, la letteratura de-
gna del nome, la sola che ci riguardi e che abbia sempre avuto un valore per
me?». Quel «per me» non è affatto da trascurare. Anzi: la particella pronomi-
nale «mi», cioè «a me», regge tutta la domanda e dunque ne porta il peso. 

L’ultima poesia di Raymond Carver ci fa comprendere come la poesia è uti-
le se si confronta con ciò che vogliamo veramente da questa vita: “E hai ottenu-
to quello che /volevi da questa vita, nonostante tutto / Sì /E cos’è che volevi? /Po-
termi dire amato, sentirmi /amato sulla terra” (Ultimo frammento). La poesia ser-
ve a dire o ad ascoltare cose come queste. Molti però al solo sentir parlare di un
«servizio» della letteratura, pensano a una «letteratura di servizio» o, peggio an-
cora a una letteratura «a servizio» di qualcosa e dunque asservita.

Il rapporto tra la vita e la letteratura è sempre stato inquieto e comples-
so. Si potrebbe scrivere una vera e propria storia di questa relazione che è sta-
ta ora affermata e ora negata, ora desiderata e ora respinta. Tuttavia ora mi li-
miterò solamente a intrecciare i sentieri di alcuni autori. Caverò dalle loro ope-
re poche tessere utili per un mosaico. Il risultato finale corrisponderà all’im-
magine dell’esperienza letteraria che sento vicina.

Jean Cocteau scrisse a Jacques Maritain: «La letteratura è impossibile, bi-
sogna uscirne, ed è inutile cercare di tirarsene fuori con la letteratura perché
solo l’amore e la Fede ci consentono di uscire da noi stessi». Ma per andar dove?
Probabilmente per uscire dal narcisismo dell’«interiorità» autoreferenziale. Pier
Vittorio Tondelli, scrittore scomparso nel 1991 a soli 36 anni per aids, scris-
se tra i suoi ultimi appunti: «La letteratura non salva, mai». Sono parole che
ricordano drammaticamente anche gli ultimi versi di Clemente Rebora: “Lun-
gi da me la scappatoia dell’arte/ per fuggir la stretta via che salva!”. L’arte sa-
rebbe dunque una scappatoia. Sarebbe una forma di tragica consolazione, che
confina con la percezione leopardiana dell’infinita vanità del tutto. È Stepha-
ne Mallarmé a mettere in relazione la tristezza della carne (“La chair est triste,
hélas!”) con la vanità della lettura di tous les livres. Che farsene di parole scar-
se, e forse senza sole, come le definiva Sandro Penna, o di qualche storta sil-
laba e secca come un ramo (Montale)? 

Ma non è certo tutta qui la poesia, la letteratura?

Per rispondere, vorrei accostarmi a Marcel Proust. A suo giudizio, infat-
ti, la letteratura è una forma di «ritiro», in cui, nella solitudine, si fanno «ta-
cere le parole», le nostre e quelle degli altri, con le quali giudichiamo le cose
e la vita «senza essere noi stessi». Ma questo ritiro non è forse anche un riti-
rarsi, cioè un «ritrarsi» dalla vita? In effetti, all’interno dello spazio aperto dal
libro, Proust nota come i suoi pomeriggi dedicati alla lettura contenessero «più
avvenimenti drammatici di quanti non ne contenga, spesso, un’intera vita». Era-
no gli avvenimenti che si susseguivano nel libro che stava leggendo.

Ma allora possiamo dire che la vita contiene meno vita della letteratura
o che la letteratura è più vita della vita stessa?

Sembra in effetti che la letteratura sostituisca la vita o che almeno riesca
a rimpiazzare momenti d’inedia trasformandoli in minuti, ore, giorni di pura av-
ventura. L’autore della Recherche afferma infatti che in qualche modo i pome-
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riggi dedicati alla lettura appaiono come «accuratamente ripuliti dai mediocri in-
cidenti della mia esistenza personale che avevo rimpiazzati con una vita di stra-
ne avventure e aspirazioni in un paese irrorato d’acque vive!». Ecco allora che il
romanziere «scatena in noi nello spazio di un’ora tutte le possibili gioie e sven-
ture che, nella vita, impiegheremmo anni interi a conoscere in minima parte».

Ma si potrebbe ipotizzare che la letteratura serva a sostituire la vita?

No, la letteratura non serve a sostituire la vita. Semmai è vero che ci sono
aspetti della vita che spesso noi conosciamo solo nella lettura. La grandezza
dell’arte vera infatti è quella «di ritrovare, di riafferrare, di farci conoscere quel-
la realtà lontani dalla quale viviamo, […] quella realtà che rischieremmo di mo-
rire senza aver conosciuta e che è, molto semplicemente, la nostra vita». Dun-
que, in sintesi: l’arte ci fa conoscere la vita, al di là della conoscenza conven-
zionale che di essa abbiamo. 

Ma come la letteratura ci fa conoscere la vita?

Risponderò a questa domanda attraverso quattro immagini…
La prima è l’immagine del laboratorio fotografico. L’opera letteraria, scri-

ve Proust, è «una sorta di strumento ottico», che consente al lettore di «svilup-
pare» ciò che forse, senza il libro, non avrebbe osservato dentro di sé. Il ruo-
lo della lettura è fotografico: gli uomini spesso non vedono la loro vita e così
il loro passato diviene ingombro di tante lastre fotografiche, che rimangono
inutili perché l’intelligenza non le ha «sviluppate». La letteratura invece è come
un laboratorio fotografico, nel quale è possibile elaborare le immagini della vita
perché svelino i loro contorni e le loro sfumature. Ecco dunque a cosa «serve»
fondamentalmente la letteratura: a sviluppare le immagini della vita, a salva-
re la nostra esistenza dall’incomprensibilità. Ma, possiamo chiederci, come è
possibile? La letteratura non mi parla della mia vita, ma di storie di altri. Ap-
punto: la passione per la lettura richiede delle condizioni, vi è uno «straniamen-
to», per il quale il mondo in cui ci si immerge nella lettura non è più il nostro,
il solito. Tuttavia è proprio a partire dalla cripta del testo letterario e dai suoi
sotterranei che è possibile rimettere in questione sia la nostra percezione co-
mune delle cose sia la nostra personale esistenza in un gioco di interpretazio-
ni e significati colti con maggiore chiarezza. Ecco allora la via per comprende-
re la virtù paradossale della lettura: «quella di astrarci dal mondo per trovar-
gli un senso», entrare in un mondo diverso rispetto a quello della nostra vita
per discernere il senso proprio del nostro mondo. La seconda immagine è trat-
ta dall’idraulica: si chiedeva Charles Du Bos: «senza la letteratura cosa sareb-
be la vita?». La risposta che ci offre sembra eccessiva e tuttavia resta appro-
priata nella sua ispirazione fondamentale. Eccola: «Non sarebbe altro che una
cascata da cui tanti di noi sono sommersi, talmente insensata che noi, incapa-
ci di interpretare, ci limitiamo a subire. Di fronte a tale cascata, la letteratura
assolve le funzioni dell’idraulica: capta, raccoglie, convoglia e solleva le acque».
In poche parole: senza la letteratura, la vita rischierebbe di restare «a secco».
La letteratura, rimanendo nella metafora, incontra l’uomo/lettore sotto il pelo
dell’acqua che è quel prosaico e scialbo significato letterale, quella «letterali-
tà» che «uccide», come ricorda san Paolo. La vita “letteralizzata” è quella ridot-
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ta al senso comune, all’apparenza, alla banalità illuministica della superficie.
Infine la terza immagine è quella digestiva. Il rapporto tra letteratura e realtà
è intenso e coinvolgente. È il gesuita Michel De Certeau a ricordare come la let-
tura abbia un ruolo di elaborazione «digestiva»: «la ruminatio della mucca ne
è il modello», egli afferma ricordando Guillaume de Saint-Thierry e J.-J. Surin,
il quale a sua volta parla di «stomaco dell’anima». Si può elaborare una vera e
propria «fisiologia della lettura digestiva». Proseguendo su questa linea si può
dire anche che la lettura sia uno «stomaco per digerire la realtà». In altri ter-
mini possiamo parlare di «assimilazione». La letteratura è quel linguaggio ca-
pace di trasformare in sé il mondo e le esperienze. La quarta immagine è quel-
la esplosiva. I testi letterari di valore devono avere in sé un’esplosione e in que-
sta esplosione comunicare quella che Wallace Stevens definì semplicemente «Una
nuova conoscenza del reale (A new knowledge of reality)». Devono cogliere un’im-
magine e questa, nell’osservazione, esplode. È questa dinamica esplosiva la vera
utilità di un’opera d’arte, anche letteraria.

Ecco dunque a cosa «serve» fondamentalmente (ci sono tanti altri «ser-
vizi», ma vengono dopo) la letteratura: a dire la nostra presenza nel mondo, a
interpretarla e «digerirla», a cogliere ciò che va oltre la superficie del vissuto
per discernere in essa significati e tensioni fondamentali.

Ma allora la vera letteratura non può mai essere evasione?

Sì, certo, la vera letteratura non è mai di «evasione». Chi scrive prende
posto nell’universo e, a partire da questa posizione, in modo realistico, fanta-
stico, utopico o satirico, elabora il proprio mondo, reinterpretandolo, aman-
dolo o contestandolo. Ogni poesia, ogni racconto, ogni romanzo è un atto cri-
tico nei confronti della vita. La letteratura offre a una vita ridotta al suo puro
«senso letterale», un punto di fuga. Cioè: la letteratura dischiude il mondo nel
quale si vive e fa scoprire la sua ricchezza.

La letteratura non è dunque «fuga» dal mondo, dalle cose, in un’interio-
rità tanto ricca, quanto vaga e a forte rischio di autoreferenzialità. La verità del-
la letteratura è sempre una verità di fatti, di cose e di relazioni tra cose e per-
sone. «Niente idee se non nelle cose (No Ideas but in Things)», scriveva Williams
Carlos Williams, superato da Wallace Stevence che afferma: «niente idee sulle
cose, ma le cose stesse (Not Ideas about the Thing but the Thing Itself)». Se così
non fosse, la letteratura sarebbe una «evasione» inutile e vana. Dunque la «fuga»
è verso l’interno, verso il misterium, che ha il suo secretum nel mondo, nelle
cose dense e pastose, materiali. L’evasione genera la visibilità calviniana, gio-
cosa ma inutile. Qui invece sto parlando di visio, la visio dantesca, ad esem-
pio, che è «luce intellettual, piena d’amore;/ amor di vero ben, pien di delizia,/
delizia che trascende ogni dolzore» (Paradiso XXX, 40-42).

Secondo Lei, quale visione del mondo deve avere lo scrittore?

Lo scrittore è chiamato ad avere una visione (anagogica) del mondo ca-
pace di intuire più livelli di realtà in un’immagine o in una situazione. Egli vede
prima in superficie, ma la sua angolazione visiva è tale che comincia a vedere
prima di arrivare alla superficie e continua a vedere dopo averla oltrepassata.
Ha ragione Flannery O’Connor quando afferma che allo scrittore è necessario
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un certain grain of stupidity, un «granello di stupidità», che serve a tenere gli
occhi imbambolati (to stare) sul reale.

Lei ha senz’altro una visione cristiana della vita e del mondo. Come, a
suo giudizio, si può parlare di “scrittori cristiani”?

Vorrei subito precisare che non è la dirittura morale a dire la religiosi-
tà di un testo, di un’opera d’arte e a permettere di affermare un artista come
“cristiano”. Un contributo decisivo alla questione ci proviene da uno dei mag-
giori teologi contemporanei, Karl Rahner, che nel suo saggio del 1962 La mis-
sione del letterato e l’esistenza cristiana afferma che il cristianesimo veramen-
te profondo e una poesia veramente grande, pur non essendo la stessa cosa,
hanno tra loro un’intima affinità. Chi scrive entra già di per sé nella sfera del-
la realtà cristiana innanzitutto perché ogni atto ha, almeno negativamente, un’im-
portanza salvifica, cioè viene compiuto nella totalità dell’esistenza umana: nel-
l’economia della salvezza ogni atto moralmente importante per l’uomo è un
sì o un no detto al cristianesimo come tale, anche se irriflesso e anonimo, da-
vanti al quale è posto ogni uomo. Appena l’autore parla dell’uomo, come dice
sempre Rahner, “subito diventa filosofo, poeta, veggente, sapiente, confesso-
re, poeta”. Il suo discorso, il discorso letterario, è cristiano in quanto tale in ogni
caso: per affermazione o per negazione.

Resta il vero problema: cosa fa sì che un’opera letteraria abbia valore?

A mio parere, l’esatto contrario di ciò che scriveva Montale nel suo ce-
lebre, bello quanto inutile, verso Non domandarci la formula che mondi pos-
sa aprirti. L’opera letteraria di valore possiede in sé la formula capace di apri-
re un mondo cogliendone la sostanza (in senso letterale: ciò che sta sotto, a
suo fondamento), ma anche di assistere alla sua espansione, alla sua «dichia-
razione», per usare ancora un termine di Montale. Se un romanzo, un raccon-
to o una poesia non dichiara un mondo e non lo spalanca davanti al lettore –
non importa se in modo realista, o surrealista – non fa compiere al lettore una
vera esperienza, non fa conoscere nulla: è vuoto e noia. L’opera letteraria che
non apre mondi può ridursi solo a polvere e cioè a tre cose: a ideologia, a sen-
timentalismo o a «esperimento» linguistico. Polvere, appunto.

Ma, in ultima analisi, la domanda più importante da porsi davanti a una
poesia o a una narrazione è dove sta andando? Dove mi porta? 

Sì, certo devo chiedermi: Quale meta mi indica? E con quale forza? Con
quale sguardo? Lo scrittore autentico infatti sa spostare le rocce e trovare sen-
tieri tra le nuvole per guadagnare la vista giusta, il giusto punto di osservazio-
ne dove si ottiene una pienezza, una completezza che resta inspiegabile. Solo
«affacciandoci» dalla vera poesia possiamo guardare in basso e riconoscere la
nostra casa. Ecco, ancora una volta, il servizio della letteratura. La letteratura
è complice insostituibile di un esercizio interiore che dà respiro e consisten-
za alla vita. 
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Antonio Spadaro è nato nel 1966 a
Messina ed è entrato nella Compa-
gnia di Gesù nel 1988. È laureato in
Filosofia presso l’Università di Mes-
sina e diplomato in Comunicazioni
sociali. Ha conseguito il dottorato in
Teologia presso la Pontificia Univer-
sità Gregoriana (Roma), dove insegna
presso il Centro Interdisciplinare di
Comunicazioni Sociali (CICS). Dal
1998 fa parte della redazione della
rivista “La Civiltà Cattolica”, dove si
occupa oltre che di letteratura, di ci-
nema, musica e nuove tecnologie. Ha
fondato l’associazione “BombaCar-
ta”, molto attiva nel campo del-
l’espressione creativa. È autore di vari
volumi, tra i quali: Tracce profonde.
Il viaggio tra il reale e l’immaginario
(1993), Lo sguardo presente. Una let-
tura teologica di “Breve film sull’amo-
re” di K. Kieslowski (1999), “Labora-
torio Under 25”. Tondelli e la nuo-
va narrativa italiana (2000), Carver.

Un’acuta sensazione d’attesa (2001), A che cosa “serve” la letteratura? (2002), Lontano dentro
se stessi. L’attesa di salvezza in Pier Vittorio Tondelli (2002), Connessioni. Nuove forme della cul-
tura al tempo di internet (2006), La grazia della parola. Karl Rahner e la poesia (2006), Nella me-
lodia della terra. La poesia di Karol Wojtyla (2007), Abitare nella possibilità (2008), L’altro fuo-
co. L’esperienza della letteratura (2009), Alla ricerca del lupo. Genio, tensioni, vanità (2010), Svol-
ta di respiro. Spiritualità della vita contemporanea (2010). Ha curato la pubblicazione delle poe-
sie di Chris Cappell (Lasciatemi correre via, 2001) e l’edizione italiana di quelle di Rowan Williams
(La dodicesima notte, 2008) e di Gerard Manley Hopkins (La freschezza più cara, 2008); ha cu-
rato Il volto incompiuto. Saggi e lettere sul mestiere di scrivere. Flannery O’ Connor (2011) e in-
sieme a Q. Dupont ha introdotto l’edizione italiana di Traversate di un credente (2008), antolo-
gia degli scritti di François Varillon. 
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RAJASTHAN: BOUGANVILLE, 
ALTALENE E COLORE

di Milena Buzzoni

Sul Milano-Delhi che parte puntualissimo alle ventuno e trenta, in atte-
sa di una cena già etnica e di una notte che sorvolerà il confine con una parte
di Asia ancora sconosciuta, ci prepariamo ad incontrare quel mondo che for-
se meglio di chiunque altro Mario Appelius, nel 1925, ha disegnato nel suo “In-
dia”: “…un mondo tanto diverso dall’europeo quanto dalle società primitive del-
l’Africa nera, una terra che anche a viverci lungamente rimane strana, irreale,
fantastica, abitata da un’ umanità pullulante che segue un sogno interiore in-
comprensibile per il nostro cervello, un mondo nel quale luci e tenebre, splen-
dori e miserie, carestie e sprechi s’avvicendano tumultuosamente su uno sfon-
do indescrivibile di rovine, folgorano e si spengono lasciando nell’anima no-
stra un’ impressione d’abisso… lo spirito oscilla fra cento visioni nelle quali,
in mezzo ad una fantasmagoria di architetture, di paesaggi e di scenari, ora ap-
pare l’India di Bramha dai cento Iddii terribili, dagli uomini eternamente so-
gnanti, dalle femmine altere ed enigmatiche, dalle folle tragicamente silenzio-
se, ora l’India più fine di Singapore con le sue moltitudini, i suoi Budda sorri-
denti, le sue strane donne di cartapecora ingiallita vivificate solo dagli occhi
nerissimi di smalto, ora l’altra incomprensibile India degli altipiani settentrio-
nali nella quale le genti come oppresse dalla proporzione ciclopica delle cose
hanno negli occhi inquieti e nella fronte perennemente corrugata il peso insop-
portabile d’un Mistero”. Un mistero che contamina anche i viaggiatori, che re-
sta nelle mani insieme alla polvere delle strade, che resta negli occhi confuso
ai colori, che oscura la mente quando cerchiamo risposte. Qualcuno dice che
all’India non ci sono risposte razionali. È vero. Le cifre che si ottengono som-
mando le sue bellezze danno risultati all’ennesima potenza, quelli che si ot-
tengono sommando i suoi mali precipitano sotto zero: ogni computo è inuti-
le e sbagliato, ogni tentativo di darne una definizione destinato al fallimento.
Ecco il perché di quel “Mistero” con la maiuscola come se si trattasse dell’uni-
co vero dio, l’unico supremo principio che annulla in sé le divinità indù e ri-
solve tutte le contraddizioni. Partendo da questa ammissione è più facile pe-
netrare l’universo indiano, rinunciare alle conclusioni. Certo, si torna perples-
si: negli occhi la festa della bellezza, dei colori, dei palazzi e dei paesaggi, nel
cuore il lutto delle mutilazioni, della fame, dei rifiuti. Si resta contagiati dal sor-
riso della gente, da quell’imperturbabile serenità come se per aiutarli a supe-
rare la miseria entrasse in gioco, quasi una facoltà supplementare, una lungi-
miranza ultraterrena, la forza del loro credo.

Dopo pochi giorni trascorsi in questa terra, si comprende meglio il ram-
marico degli inglesi nell’abbandonarla e il perché di certi atteggiamenti. Per esem-
pio l’ultimo viceré delle Indie, Lord Mountbatten, accettò di anticipare di un gior-
no, il 14 anziché il 15 agosto 1947, la data della proclamazione dell’indipen-
denza per rispettare una serie di favorevoli coincidenze astrali! Non solo. Ne-
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hru, il più inglese degli indiani come egli stesso si definiva, l’uomo al quale la
parola “religione” dava un senso di orrore, a sua volta accettò, poche ore pri-
ma di quella fatidica mezzanotte, la visita di alcuni sannyasin, venuti a offri-
re le antiche insegne dell’autorità a colui che avrebbe assunto la guida della mo-
derna nazione indiana. Gli emissari di un paese intriso di superstizione e di
magia, coperti di cenere e sfamati dall’unico pasto quotidiano consumato con
qualche sorso di pancha-gavia bevanda sacra a base dei benefici doni della vac-
ca: latte, yogurt, urina e sterco, si erano presentati con un piatto d’argento sul
quale era posata una sciarpa di seta ricamata in oro, uno scettro scolpito, una
fiasca di acqua santa proveniente dal fiume Tanjore, un sacchetto di cenere e
uno di riso bollito. Eppure, come raccontano La Pierre e Collins in “Stanotte la
libertà”, “Nehru vi si sottomise con umiltà, forse convinto che nelle difficili ore
che lo attendevano, non gli era lecito rifiutare nessun aiuto, neppure quello del-
le forze occulte oggetto del suo disprezzo”!

Il mistero indiano s’insinua poco per volta, è una nube tossica che con-
tamina piano e inesorabile e chi, come noi, non lo conosce lo affronta con in-
cauta leggerezza.

Il nostro gruppo questa volta è di ben diciotto persone, tutti comprova-
ti viaggiatori, che davanti al check-in per Delhi si studiano con una punta di
diffidenza ma che finiranno per diventare solidali dopo aver condiviso un rea-
le rischio di morte nel pazzesco traffico indiano, il sangue alla testa nelle liti
sugli orari da rispettare, il magone davanti alla fame.

Atterriamo a Delhi e aspettiamo, girando per l’aeroporto, il volo per Udai-
pur che si presenta come la solita città orientale sporca e caotica. L’arrivo al Shiv
Nivas Hotel ci ricompensa del lungo viaggio. In posizione elevata rispetto al pae-
se è un magnifico palazzo aggiunto in un secondo tempo al maestoso comples-
so del City Palace, il palazzo del maharaja affacciato al lago Pichola. Cascate di
buganville rosse, arancione, fucsia e bianche colorano i muri dei giardini perfet-
tamente curati. Ceniamo al suono di sitar e tabla in un’atmosfera da Mille e una
notte al bordo della piscina illuminata. La cena è ottima: stufati appetitosi, pesce,
fragrante pane indiano. I due suonatori ci congedano intonando “Fra Martino”! Pri-
ma di andare a dormire giriamo per le sale dell’albergo arredate con mobili anti-
chi, quadri di maharajacon spada e turbante, lampadari di vetro e….altalene. Pare
che dondolarsi su grandi quadrati di legno appesi al soffitto con catene o cordo-
ni fosse uno dei passatempi preferiti delle donne di corte!

La mattina seguente dobbiamo ricrederci sulla prima negativa impres-
sione perché al di là del caos delle stradine polverose invase da cani e capre,
non possiamo che concordare con Lord Northbrook, viceré britannico dell’800,
che così l’aveva descritta:

“Prendete un lago grande quanto quello d’Orta, con colline più basse e
colori più chiari; appoggiate le mura di Verona con un paio di forti sulle col-
line più basse, aggiungete isole più piccole di quelle del Lago Maggiore, rico-
prite di marmo residenze e cupole… Accumulate mezza dozzina di castelli fran-
cesi da una parte e concludete con un pezzetto di Venezia…..” 

Non solo, il City Palace ci offre subito un’idea spettacolare di architet-
tura militare rajput all’esterno e di raffinata arte decorativa moghul d’ispira-
zione islamica, all’interno. Arroccato su una collina affacciata sul lago, è un com-
plesso edificio composto da almeno quattro palazzi distinti e collegati, orien-
tati a est, dal momento che la dinastia discenderebbe dal sole. E un grande sole
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d’oro spicca sulla facciata accanto alla porta accoppiato a un altro interno al-
l’edificio a significare che ai sudditi non verrà mai a mancare “l’illuminazione”
del sovrano! 

In prossimità delle porte e degli archi di accesso, una grande bilancia mu-
nita di sedile serviva a pesare il maharana (titolo attribuito al sovrano guerriero)
e distribuire ai sudditi il corrispondente del suo peso in oro. Si sale ai padiglioni
interni attraverso una scala rivestita di piastrelle liberty. Si susseguono stanze de-
corate a specchi multicolori, a piastrelle bianche e blu di origine olandese o af-
frescate con scene di caccia e vita di corte. Sono soprattutto le prime quelle più
spettacolari nelle quali la luce rimbalza da un vetro all’altro, dal pavimento al sof-
fitto creando giochi di trasparenze e fantasmagorie di colori. 

La sera ceniamo sulla terrazza dell’albergo affacciata sul lago. Davanti a noi
l’isola di Jag Niwas è occupata per intero dal Lake Palace un palazzo del ‘700 oggi
trasformato in hotel che sembra galleggiare magicamente sulle acque. Un po’ più
in là l’isola di Jag Mandir ospita un altrettanto sontuoso palazzo risalente al 1600
che a sua volta raddoppia sulla superficie lacustre le luci dei suoi archi e delle sue
cupole.

All’interno possiamo solo immaginare quei giardini “melanconici e chiusi”
che Pierre Loti aveva visto a fine ‘800 “ tra mura di mosaico, invasi ormai da una
vegetazione cimiteriale” che oggi hanno riacquistato il primitivo splendore.

La mattina seguente partiamo per Jodhpur con una sosta a Ranakpur
per visitare uno dei cinque maggiori luoghi sacri jainisti: il tempio immerso nel-
la foresta, novanta chilometri a nord di Udaipur, è sconcertante per disegno e
proporzioni. Composto da ben ventinove mandapa cioè sale distribuite su una
pianta cruciforme con le sue finissime sculture in pietra, fittamente intricate
e elegantemente elaborate, è un esempio clamoroso della ricca architettura vo-
luta dai jainisti che non essendo vincolati alle caste come gli Indù ortodossi
riuscivano più facilmente ad accumulare beni. La prospettiva di centinaia di co-
lonne sembra illimitata, interrotta a intervalli da cortili aperti, il tutto arricchi-
to da complesse e minuziose sculture illuminate dalla luce che rimbalza dal
pavimento ai pilastri, dai pilastri alle pareti coinvolgendo ogni spazio e irra-
diando su tutto un candore che amplifica la sacralità del luogo. Donne in abi-
ti bianchi velati con una garza sulla bocca rispettosa del più piccolo insetto,
passano a gruppi con una corta scopa appoggiata alle spalle, anch’essa protet-
ta da un leggero tessuto bianco. 

A Jodhpur visitiamo subito la fortezza di Meherangarh che significa “for-
te maestoso” in arenaria rossa lavorata a traforo con la leggerezza di un piz-
zo. Spicca sulla collina con un bastione di mura e torri cilindriche che reggo-
no a loro volta una serie di movimentati palazzi risalenti al XV secolo. Questi
si sviluppano attorno ad una serie di cortili collegati, alleggeriti da decorazio-
ni a filigrana come il Jhanki Mahal o”palazzo degli sguardi” in cui, attraverso
le finestre a grata finemente scolpite nell’arenaria, le donne potevano osser-
vare il mondo circostante senza essere viste. In tutto il complesso del forte esi-
stono ben 250 motivi diversi nella lavorazione delle grate! Il museo del forte
è uno dei più belli e più curati del Rajasthan. La sezione delle portantine ospi-
ta un’ interessante collezione di palanchini reali tra cui il mahadol dotato di
cupola decorata e dorata. Lì vicino è la sezione degli howdah usati dai maha-
raja quando si spostavano a dorso di elefante: abbelliti da pantere, pavoni, vo-
lute e velluti costituiscono una delle più belle collezioni al mondo. Usciamo dal
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forte attraverso le sette porte fortificate. Accanto all’ultima, la quattrocente-
sca Laha Pol (porta di ferro), non possiamo fare a meno di notare le impronte
di quindici mani, i segni del sati compiuto dalle rani di Jodhpur che si immo-
lavano sulla pira del marito (l’ultimo pare risalga al 1980 circa).

Il contrasto tra l’architettura poderosa e massiccia della parte bassa e quel-
la raffinata e leggera della parte superiore nonché il confronto tra l’imponen-
za del forte e la fragilità della sottostante Jodhpur con le case basse dipinte
di azzurro (sembra che questo colore allontani le zanzare!) rappresenta una
delle contraddizioni più suggestive. 

Scendendo incontriamo sulla sinistra il Jaswant Thada, il crematorio rea-
le, un cenotafio di marmo bianco con archi cupole e facciate lavorate che crea
una macchia chiara nel bruno della vegetazione e delle colline retrostanti appe-
santite dalla sequenza delle vecchie mura: il bianco sfumato dell’edificio al tra-
monto sembra evocare le anime sprigionate da questo inceneritore di corpi. 

L’antico quartiere di Jodhpur è un luogo incantato con stretti vicoli, splen-
dide case private, le haveli, e medioevali cisterne per l’acqua. Tornando pas-
siamo per il Sadar Bazar, vicino alla ottocentesca Torre dell’Orologio, muoven-
doci con difficoltà tra il sibilo delle biciclette, i clacson dei motorini, le muc-
che imperturbabili e, qua e là, accumulate negli angoli, montagnole di “focac-
ce” di sterco bovino, usate come combustibile. 

Il nostro albergo è un insieme di bungalow in muratura coperti da tet-
ti di paglia. Un grande prato ospita il buffet della sera alla luce di lampioni co-
lorati. La piscina si espande sotto una costruzione con bassi archi che pesca-
no nell’acqua creando la suggestione di una grotta.

La mattina successiva, domenica 20 marzo, si parte alle sette per Jaisal-
mer. Oggi, in tutta l’India, è la festa del colore. Già da ieri abbiamo visto lun-
go le strade e nei villaggi, i preparativi per questa giornata: bancarelle con ca-
tini traboccanti di polveri ammucchiati dappertutto, bambini che si strofina-
no la faccia di rosso, ragazzini che si tirano manciate di sabbie creando nel-
l’aria piccole nubi variopinte! Per parecchi giorni ancora vedremo gente con mani,
piedi, nasi e ciocche di capelli colorati come a voler prolungare una festa che
qui è particolarmente significativa essendo il colore uno degli elementi carat-
teristici dell’India. Anche Guido Gozzano, arrivato a Jaipur nel 1912, è sopraf-
fatto dalla malìa dei colori “che si fondono con questo sole, su questo scena-
rio, in una concordia discorde che è un vero tripudio visivo: giallo zolfo, gial-
lo ocra, rosso, carminio, porpora, verde biacca, verde salice, azzurro turchino.”

Sono ben 99 i torrioni che ondulano la collina sulla quale sorge la città:
una città di arenaria gialla, per questo detta “la città d’oro”. Prima di salire cam-
miniamo su una strada di terra, bottiglie di plastica schiacciate, bucce, foglie,
involucri colorati, le spoglie del percorso umano… Tra le macchine parcheg-
giate ai piedi della città, una donna e una bambina stanno montando qualco-
sa: piantano nel terreno picchetti di ferro che luccicano sotto i colpi di un mar-
tello. La nostra guida, Pracash, dice che preparano un piccolo spettacolo per
noi. La bambina, otto, dieci anni al massimo, tira una fune tra l’incrocio di due
pali e la fissa a terra mentre la mamma fa la stessa cosa dalla parte opposta.
Scalza, si arrampica per arrivare alla corda tesa che percorre sorridendo aiu-
tandosi con un’asta d’equilibrio. Addirittura si ferma al centro qualche istan-
te per dondolare con disinvoltura. Scende e sale di nuovo. La mamma le por-
ge una specie di vassoio rotondo sul quale la bambina si inginocchia spingen-
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dosi con i piedi incrociati dietro e con la fune tra alluce e secondo dito. Que-
sta volta non sorride; man mano che procede la sua bocca diventa una smor-
fia mentre una lacrima le scivola sulla guancia tra gli scatti delle macchine fo-
tografiche. Mi prende una strana cosa: mi sposto indietro, comincio a piange-
re, non faccio foto.

Saliamo alla cittadella nel caldo asciutto e ventilato di una bella giornata
di sole. Pracash ci fa notare tracce di umidità lungo le mura: sono gli scarichi de-
gli alberghi creati nel centro storico senza un sistema fognario che hanno provo-
cato danni e in alcuni casi addirittura crolli di interi blocchi di arenaria. 

Sulle strette stradine che tagliano il borgo le facciate delle case sono un
merletto finissimo, un traforo leggero come una filigrana. Le haveli risalgono
al settecento ma ancora oggi esistono artigiani in grado di realizzare opere del
genere lavorando l’arenaria gialla come fosse tenero legno. Piccole finestre, bal-
coni, colonnine, tutta una miniatura di costruzioni ci accompagna per questi
vicoli dove due mucche che si incrociano non riescono a passare e dove le moto,
suonando ininterrottamente il clacson, fanno lo slalom fra cinghiali e capre.
Ai lati della strada scorrono i liquami nei quali bevono gli animali. 

Ci fermiamo in una di queste residenze trasformata in hotel e raggiun-
giamo, con scalini alti e ripidi, una magnifica terrazza in parte coperta dalla
quale si gode una vista mozzafiato. Beviamo tè, aranciata, coca cola circonda-
ti dai bastioni, dalle torri e dalle terrazze della “città d’oro” che possiamo ve-
dere nel suo insieme. Intanto Pracash ci dà qualche informazione sulla sua fa-
miglia. È un uomo sulla trentina con un sorriso aperto, vestito in jeans e ca-
micia. Padre di tre bambine, fra qualche anno comincerà a cercare un fidan-
zato per la più grande, ovviamente un giovane della loro stessa casta, quella
dei bramini, sulla base, assicura, dei gusti della figlia. Dice che sua moglie vor-
rebbe lavorare ma la nonna novantenne che vive con loro ed è il capofamiglia
non ne vuole sentire parlare. Ammette che la scoperta su face book di due cu-
gine, in abiti occidentali, lo ha sconvolto, un imperdonabile atto di ribellione,
un affronto alle tradizioni del proprio paese…

Ultima tappa la visita di una tipica haveli dove trovano riparo piccoli di pi-
pistrello e dove si alternano stanze con nicchie e stipi ad altre foderate di spec-
chi o affreschi. Il cortile dove penetra il sole ha la lucentezza di un gioiello. 

Torniamo in albergo dove sciogliamo la stanchezza in una rigenerante
piscina. Stasera ci aspetta il tramonto sul deserto che vediamo in fondo alla
giornata come una piacevole pausa relax! Prima di arrivare alla postazione dei
cammelli, visitiamo il Gadisar Lake una placida distesa d’acqua dalla quale emer-
gono le cupole dei cenotafi sostenute da sottili colonne. Sulla riva, richiamati
dai pezzi di pane lanciati dalla guida, si accalcano un’infinità di pesci-gatto dal
dorso lucido color fango e dalle bocche spalancate, mentre attorno a noi bam-
bini macilenti vendono cartoline (in India l’istruzione non è obbligatoria!).

Percorriamo per una cinquantina di chilometri una stretta strada asfal-
tata con l’autista che corre come Shumaker, suona in continuazione, scarta greg-
gi, mucche e cani che attraversano imperturbabili, spinge fuori strada le macchi-
ne che vuole superare, evita all’ultimo istante camion e furgoni che ci vengono
incontro. E io che, partendo per l’India, mi preoccupavo del viaggio aereo! Arri-
viamo al villaggio di Khuri dove un gruppo di costruzioni di argilla misto a ster-
co bovino rappresenta un significativo esempio di progettazione popolare, a un
tempo funzionale (resistono a temperature di 50 gradi e a venti che soffiano a
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135 chilometri orari!) ed estetica con decorazioni stilizzate su pavimenti e pa-
reti dette mandana. Disegnate dalle donne con una pasta bianca di calce o con
terra rossa hanno una funzione benaugurante (per esempio il motivo dell’impron-
ta del piede, detto paglia, segnala la nascita di un bambino!). Alcune espongono
un cartello con l’ambiziosa definizione di “resort”. Ognuno di noi sale su uno dei
cammelli accovacciati in una radura di sabbia e cespugli. Amo poco questi alle-
stimenti turistici, questo fingere per qualche ora di essere beduini cavalcanti il
deserto, Lawrence d’Arabia in corsa verso Aqaba! Evito le foto insieme alla po-
polazione locale, siano bambini con le teste di catrame o vecchi con baffi e tur-
banti. Specie qui dove la differenza tra oriente e occidente è così spudorata e chi
arriva non può sottrarsi a un senso di disagio dietro a cui si nasconde in fondo
un senso di colpa, non vedo vie di mezzo tra un’adesione totalizzante come quel-
la di madre Teresa e l’approccio sporadico, superficiale, rassegnato del turista.
In questo caso le incursioni nel contesto locale suonano fasulle, una fiction per
il tempo della ripresa o dello scatto fotografico in groppa al cammello, fra le don-
ne colorate, a fianco al poliziotto o abbracciati al fachiro.

Dalla traballante postazione in sella vedo affondare nella sabbia le zam-
pe soffici dell’animale davanti a me, vedo le ciglia del mio a proteggere uno sguar-
do saccente, vedo le spalle dei miei compagni di viaggio nella loro ora da be-
duini, vedo le figure magre e logore dei bambini (qualcuno non arriva ai 5 anni)
che ci accompagnano tenendo alla corda i cammelli. Il percorso è abbastanza
lungo, sto scomoda, ho paura di cadere e mi fanno male le gambe. Attraver-
siamo una zona di cespugli dove ci sorprende qualche cerbiatto, per arrivare,
al momento del tramonto, a una landa di dune ambrate plissettate dal gioco
del vento. Il paesaggio è ammaliante, lento e meditativo, il silenzio rotto dal
verso di qualche cammello e dal tamburo di un giovane in turbante. Il sole af-
foga nella sabbia tiepida dove si disfa la luce.

Risaliamo e tagliando di traverso le dune con il cammello che si china
pericolosamente in avanti, raggiungiamo i pulmini.

Ceniamo sul prato a fianco alla piscina con un’orda di tedeschi che si
accaniscono sul buffet.   

La mattina di buon ora come sempre, partiamo per Bikaner. La prima
sosta è a un coloratissimo tempio indù con porte e stipiti d’argento al quale
si arriva attraverso un mercato coperto che vende dolci, terrecotte e braccia-
letti. Compriamo un sottopentola di marmo verde incuranti del peso e un Ga-
nesh di terracotta da appendere in terrazza.

Dopo un percorso sterrato, arriviamo a una spiaggia digradante verso un
piccolo lago: è Kheechan una riserva naturale dove migliaia di uccelli grigi e blu
stazionano attorno all’acqua. Sono gru, le cosiddette “damigelle della Numidia”
che Maria Antonietta aveva importato in Russia e che vengono a svernare qui in
stormi anche di 7000 esemplari. Si alzano in formazioni cangianti che oscurano
il cielo, scendono in picchiata come frecce compatte verso la spiaggia, radono la
superficie dell’acqua, per riprendere quota e volteggiare sopra le nostre teste con
un movimento che ci trascina in alto nel turbine del loro volo.

Raggiunta Bikaner, entriamo attraverso una maestosa porta in quello che
pensiamo essere un palazzo da visitare. In realtà prati e aiuole e una costru-
zione che si estende in lunghezza a perdita d’occhio con cupole e pinnacoli in
arenaria rossa finemente lavorata, è con grande sorpresa il nostro albergo, il
Laxminiwa Hotel. Ci accoglie un’enorme corte interna circondata dalle faccia-
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te a fitti intagli del palazzo, con tavolini già apparecchiati per la cena. Ottocen-
teschi arredi inglesi, stanze tappezzate da trofei di caccia, dalle pelli di tigre
a quelle di leone, al coccodrillo alla testa di un rinoceronte: sotto i loro occhi
di vetro la luce verde dei tavoli da biliardo. Le stanze in cui dormiamo sono
enormi con le pareti come un pizzo di arenaria, neri letti intagliati a baldac-
chino, una sequenza di spazi disposti, come nelle haveli che abbiamo visto, uno
dietro l’altro nel senso della lunghezza. Usciamo subito per visitare lo Juna-
garh Fort che a differenza degli altri non sorge in posizione arroccata ma è lo-
calizzato in piano. Massicci bastioni in arenaria e leggeri padiglioni con balco-
nate costituiscono rispettivamente la parte esterna e quella interna sontuosa-
mente decorate e ben conservate. La parte più antica del complesso risalente
al 1500 è una profusione di decorazioni floreali, stilizzate in rosso e oro che
rivestono le pareti. Curiosa la stanza della pioggia voluta dal sovrano per il suo
bambino che non l’aveva mai vista! Fitte volute sul soffitto rappresentano un
cielo nuvoloso intervallato da rosse saette. Sotto, tutto attorno alla stanza, un
tratteggio verticale è il disegno della pioggia. Non solo. Una nicchia lunga e stret-
ta nella parete poteva essere riempita d’acqua mentre, azionando una mano-
pola di ottone, la stessa usciva da una feritoia sottostante a simulare la piog-
gia. In un regno del deserto dove l’acqua scarseggia, questo affresco di nuvo-
le nel Badal Mahal rappresenta un sogno. E indimenticabili sogni doveva indur-
re il meccanismo collegato al letto del sovrano: quattro anelli alle sue estremi-
tà consentivano di sollevarlo da terra e farlo dondolare come una vera e pro-
pria altalena! Usciti dal forte attraverso il museo che raccoglie armi rajput, ci-
meli del marahaja e persino un biplano del 1919 donato al sovrano dai fran-
cesi, a bordo di un tuc tuc attraversiamo parte della città per raggiungere il tem-
pio giainista di Bhandeshwar. I nostri mezzi si sfiorano con manovre acroba-
tiche, quello davanti a noi scarta due tori che si stanno incornando, si inclina
a sinistra, traballa per qualche istante, poi riprende il controllo della strada con
il suo motore scoppiettante e il clacson a stecca. Il tempio è un’oasi di pace e
bellezza tra affreschi di processioni, scene di corte e battaglie nella mandapa
centrale e la danza di filiformi fanciulle negli intagli delle colonne di legno. Per
un momento ci siamo lasciati alle spalle il groviglio inquinato e assordante del-
le stradine con le fogne a cielo aperto e cani, mucche, capre che occupano il
piccolo spazio dove si potrebbe camminare. A piedi, saltellando tra una poz-
za d’acqua, una di spazzatura, il muso di una capra, la ruota di una moto, le
code di due cani che sbranano un piccione, ripetiamo a ritroso il percorso fat-
to in tuc tuc. Tra strette case di cemento che ospitano coloratissimi negozi di
polveri di diverse tinte, frutta, spezie, articoli per la casa, gioiellerie, spunta qua
e là una balaustra traforata, una facciata a intagli, una finestra bordata di sot-
tili colonne; il tutto inquinato dagli scappamenti di auto e motorini. Torniamo
in albergo nella suggestione delle luci che rischiarano la trama ricamata del Lax-
miniwa Hotel. Ceniamo nella grande corte che avevamo visto apparecchiata al
nostro arrivo mentre una ballerina velata con una coppa sulla testa da cui esco-
no fiamme danza al suono delle note liberate dagli strumenti di tre musicisti.

Ci addormentiamo in soggezione sotto il baldacchino nero pensando alla
visita al tempio dei topi in programma per domani. Ma il Deshnoke Temple è
meno peggio del previsto. In questo spazio di marmo bianco tutto per loro, i
topi corrono, bevono da grandi ciotole di latte, mangiano dolci e biscotti of-
ferti dalla gente, sonnecchiano sulle balaustre. In una nicchia, tra il brulicare
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degli animaletti, riesco persino ad individuare il topo bianco (non proprio un
bianco immacolato!) portatore di grande fortuna!

A Jaipur, la nostra prossima tappa, ci aspetta l’aperitivo in casa di Kar-
ni il nostro tour operetor che ha invitato tutto il gruppo. Qualcuno diserta ap-
profittando per vedere qualcosa della città. Noi arriviamo con un pulmino a una
villetta a due piani su una strada sterrata e polverosa e incontriamo la fami-
glia di Karni, la moglie in sahari rosa ricamato a fiori gialli e i due figli. La casa,
a parte un elaborato salotto in pelle e una specie di letto con una coperta a de-
corazioni dorate, è piuttosto spoglia. Assaggiamo patate a scaglie e sfogliati-
ne preparate dalla moglie di Karni e birra a profusione. Concludiamo la sera-
ta in un ristorante vegetariano accompagnati da tutta la famiglia. 

Questa volta il nostro albergo ha dimensioni ridotte: è una residenza liber-
ty con begli arredi d’epoca e un piccolo giardino macchiato dai colori delle bugan-
ville. La mattina, la “città rosa”, il colore dell’ospitalità, si presenta con il suo più
caratteristico biglietto da visita: lo straordinario Palazzo dei Venti o Hawa Mahal.
In realtà si tratta di poco più di una facciata (ha la profondità di una stanza!) a
cinque piani con archi, balconi coperti da piccole cupole e ben 953 finestre isto-
riate, che permettevano alle donne di corte di guardare fuori senza essere viste.
Probabilmente ispirato all’architettura dei templi jainisti caratterizzati dalla ripe-
tizione di un singolo motivo strutturale in ogni piano, crea una potente prospet-
tiva verticale. Ma l’escursione più affascinante ci aspetta poco dopo all’Amber Fort
sul dorso di un elefante. Con la loro andatura solenne, le orecchie e la probosci-
de decorate, ci regalano un percorso lento e ondulato lungo le mura merlate fa-
cendoci risparmiare la salita alla collina dove sorge il forte. Da qui si gode una vi-
sta magnifica che abbraccia, in basso, il lago Maota (da mawat, scroscio di piog-
gia) con giardini che sembrano tappeti persiani (furono i musulmani ad introdur-
re la concezione persiana del giardino!) e in alto, sui rilievi dei monti Aravalli, la
fortezza di Jaigarh che segue a perdita d’occhio la sinuosità dei crinali. Costrui-
to nel 1592, sede dei governanti di Jaipur fino al 1727, il forte non è solo un pro-
digio tecnologico, come il sistema di “aria condizionata” basato sullo sfruttamen-
to della brezza che veniva raffreddata, profumata e fatta circolare nelle stanze,
ma soprattutto un prodigio di bellezza: la Sheesh Mahal, la sala nuziale o Sala de-
gli specchi, ha pareti e soffitto interamente rivestiti di un complicato intarsio di
specchi e vetri che con la fiamma di una candela si illuminano dando l’effetto del
cielo stellato. 

“ …Un ornato di stucchi a rilievo, elegante quanto ardito, ricopre le pa-
reti e il soffitto; gli specchi sono piccoli e tagliati in maniera da adattarsi agli
spazi che esso lascia. Come tutti gli specchi antichi, anche questi sono grigi e
alquanto torbidi…Essi non rispecchiano il mondo col realismo sfacciato con
cui lo riflettono gli specchi moderni; e la loro maggiore attrattiva è di essere
leggermente convessi, sicchè ciascuno riverbera una sua piccola e particolare
immagine del mondo, e quando si aprono le imposte o si accende una cande-
la mostra sulla sua grigia superficie un baleno simile al riverbero curvo di un
occhio…Queste sale degli specchi nel palazzo di Amber sono di una ricchez-
za incredibile…sono una meraviglia di raffinatezza tranquilla ed elegante…”
così Aldous Huxel esprime la sua ammirazione nel “Diario di un viaggiatore
intorno al mondo”! Ma forse ancora più straordinaria è l’esperienza che ci of-
fre la visita all’Osservatorio astronomico, il Jantar Matar, risalente al 1728, uno
dei cinque costruiti dall’illuminato raja Jai Singh II. I suoi strumenti che sem-
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brano sculture gigantesche, astratte e futuriste tanto da ricordare gli spazi e
le strutture di De Chirico, sono mezzi altamente sofisticati capaci di calcola-
re il tempo con lo scarto di un secondo: una meridiana alta 27 metri e lunga
45, astrolabi, telescopi, zodiaci, sestanti sono tuttora utilizzati.

In confronto il City Palace, un magnifico esempio di motivi architettonici
moghul e rajput, risulta piuttosto banale, nonostante siano entrati nel Guinnes
dei primati i due oggetti in argento più grandi del mondo: due enormi vasi capa-
ci di contenere acqua sacra del Gange a sufficienza per permettere al maharaja
Madho Sing II di fare un bagno giornaliero per quattro mesi durante il suo sog-
giorno inglese per l’incoronazione di Edoardo VII! Usciamo dal palazzo reale e fuo-
ri ci aggredisce l’India con la sua brutale realtà: sotto i portici di una piazza pol-
verosa, riparati da cartoni e coperte vivono intere famiglie insieme a scimmie, ca-
pre, orina e spazzatura. Un mercato delle sementi è infestato dai piccioni. In mez-
zo circolano bambini laceri con neonati in braccio e poi storpi, venditori con ani-
mali ammaestrati, incantatori di serpenti. Un mondo che un po’ più in là, nel ba-
zar della città, sembra smettere di esistere per lasciare il posto a un brulicare di
gente e colore. Trovo delle antiche monete spesse e quadrate e due copriletti con
grandi elefanti applicati. La cena sulla terrazza dell’albergo lunga e stretta si con-
clude con uno spettacolo di marionette, mentre Fede, a fine pasto, raccoglie qual-
che avanzo e lo porta ai cani che stazionano per strada.

Alla volta di Agra, facciamo una sosta al settecentesco tempio di Galta con-
ficcato in una gola tra le montagne. È una successione di edifici dipinti, abbelliti
da colonne, porticati e cupole in decadimento. Sul pavimento di alcune stanze pri-
ve di porta sono ammucchiati idoletti, lapidi, piccole sculture di marmo. I diver-
si padiglioni che risalgono il declivio ospitano, su due differenti livelli, due enor-
mi vasche. Le facciate si raddoppiano sulla superficie dell’acqua, ritenuta sacra,
che restituisce un’immagine suggestiva e sfocata dei contorni. Nella vasca più bas-
sa si lavano donne dai sahari colorati accucciate sui bordi, la più alta è invece per
le abluzioni maschili. Il silenzio è rotto dalle grida delle scimmie che invadono il
tempio e che scorrazzano libere risalendo la montagna. 

A una trentina di chilometri da Agra si trova un altro luogo sacro, questa
volta ai musulmani. È Fatehpur Sikri, la cosiddetta “città morta” fatta costruire nel
‘500 dall’imperatore Akbar e abbandonata un secolo dopo per la scarsità d’acqua.
In una sequenza di bassi porticati ed edifici di arenaria rossa spicca il palazzo rea-
le, un capolavoro dell’architettura moghul perfettamente conservato, costruito con
accorgimenti particolari per sfruttare il passaggio dell’aria e rinfrescare gli am-
bienti. Il complesso, oltre a splendidi e curati giardini, ospita anche una grande
moschea nella quale il nostro gruppo si divide un po’ qua un po’ là: Francesco,
uno dei più giovani compagni di viaggio, inseguendo il suo obiettivo, ci perde di
vista. Lo ritroveremo ai pulmini dopo una mezz’ora di ricerche e qualche attimo
di panico. 

Ad Agra ci aspetta il monumento forse più famoso dell’intera India,
simbolo di una grandiosità che non solo investe l’architettura, i materiali, la
lavorazione, le proporzioni ma che diventa la più sofisticata espressione del-
l’universalità dell’amore: è il Taj Mahal, il mausoleo fatto costruire nel 1631
dall’imperatore Shah Jahan come tomba dell’amatissima moglie Mumtaz Ma-
hal, l’Eletta del Palazzo. L’appuntamento non è immediato; si devono aspet-
tare le nebbie dell’alba, la luce acerba del mattino che confonde i contorni e
sfuma i volumi oppure arrivare a fine giornata, alla defezione del sole che
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cede alla facciata, alla cupola, ai minareti barlumi di rame. Per il momento
entriamo nel Forte Rosso, anch’esso innalzato sulle sponde del fiume Yamu-
na e costruito dall’imperatore moghul Akbar nel 1565 con funzione milita-
re. Durante il regno del nipote Shah Jahan, la fortezza fu trasformata in pa-
lazzo per divenire in seguito la dorata prigione dello stesso sovrano quan-
do il figlio Aurangzeb usurpò il potere nel 1658. Da lì Shah Jahan poteva ve-
dere in lontananza il mausoleo dell’adorata sposa che sul letto di morte, alla
nascita del quattordicesimo figlio, gli aveva chiesto un monumento funebre
che testimoniasse al mondo il loro amore. Nelle intenzioni del sovrano sem-
bra ci fosse la costruzione di un secondo mausoleo di marmo nero destina-
to ad ospitare le sue spoglie e collegato al primo da un ponte d’oro.     

Eccolo, il Taj Mahal, quella “larme sur le visage de l’éterité”, secondo una
suggestiva definizione di Tagore, pallido nella luce incerta del tramonto. Im-
pigliato tra le grate di marmo che chiudono gli spazi esterni del palazzo, in-
castonato in un arco o nella cornice smerlata di una finestra, questo monumen-
to, anche visto da lontano, ha la bianca solennità di una promessa. Lo rivedia-
mo all’alba sfiorato dal primo sole. Sembra sospeso da terra e avvolto in un rado
sahari d’avorio.

Lo ritrovo inaspettatamente al rientro in Italia nel “Diario Indiano” di
Allen Ginsberg che avevo iniziato a leggere prima di partire:

“Bianca cupola splendida, sospesa nel cielo
Quattro torri giocattolo ritte in un sogno di etere

- ma il Taj Mahal mi ha strappato
una lacrima sui gradini, mentre guardavo 

oltre la prospettiva del prato verde
che si rimpiccioliva

O splendida mole, marmo riempito di occhi
palla che separa il cielo

Aiuta gli alberi a zufolare nel tuo pensiero
dalla bocca di un raggio di luna Moghul

Con un ponte dorato, o sospesa d’argento
Nella luna Piena sul fiume di ottobre

divisa dall’immaginato Taj Nero meraviglia
splendente incastonato di Diamanti in alto

Marmo nero levigato che riflette la luce delle stelle
Vista da Shah Jahan da dietro questo

tramezzo di marmo 2 miglia lontano
da una torre nel Forte rosso.
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DAI POÈTES MAUDITS
AGLI SCRITTORI DÉSAGRÉABLES DI OGGI

di Giuliana Rovetta

La lucidité est la blessure plus proche du soleil1

René Char

Un’espressione fortunata e di sicuro effetto nello scorcio finale dell’Ot-
tocento è venuta a individuare un fenomeno di passione per l’arte, vita bohé-
mienne, rifiuto delle regole vigenti e, di contro, una reazione di diffidenza da
parte dei cultori del gusto classico. Partendo da una definizione oltraggiosa,
maudits, Verlaine ha di fatto realizzato una sintesi efficacissima che, invece
di circoscrivere un gruppo di poeti “irregolari” per relegarli ai margini della so-
cietà letteraria, li ha per sempre innalzati al rango di icona, simbolo del loro
tempo e insieme esempio, in ogni altra epoca storica, del travaglio oscuro del-
la poesia, mito inconciliabile, almeno nell’immaginario, coi canoni di una vita
condotta sui binari della routine e dell’ufficialità.

In un brevissimo scarto di tempo, dal 1861 anno di pubblicazione del-
la seconda edizione delle Fleurs du Mal2 fino al 1876 anno in cui esce L’Après-
Midi d’un Faune3 si opera, senza clamore e senza apparente interesse da par-
te del grande pubblico, un cambiamento che inciderà sul futuro della poesia,
e non solo di quella francese. Come avverrà nel passaggio verso il Simbolismo,
i protagonisti dell’epoca decadente con il suo mito del valore estetico e il suo
sentimento di inconcludenza esistenziale trasmigrano, per vie e con modali-
tà diverse, in un’area individuata per sempre dalla raccolta di Verlaine Poètes
maudits4 seguendo un’evoluzione dall’esistente che è al tempo stesso anche
una reazione: al Parnasse5, innanzitutto, minacciato dall’isterilimento in una
contemplazione formale e distaccata, ma anche all’imborghesimento delle pul-
sioni e dei fermenti che agitano l’animo del vero artista.
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1 “La lucidità è la ferita più prossima al sole”, da René Char, Feuillets d’Hypnos,1946; la traduzio-
ne è di Vittorio Sereni, in René Char, Fogli d’Ipnos, Einaudi, Torino, 1968. 
2 Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, la prima edizione pubblicata nel 1857 in una tiratura di 1320
esemplari comprendeva sei poesie divise in sei sezioni. L’opera fa scandalo e viene censurata. Nel
1861 ne esce in 1530 esemplari una versione aggiornata in cui l’autore, rimosse le sei liriche incri-
minate, le sostituisce con altre 35 aggiungendo la sezione Tableaux Parisiens.
3 Stéphane Mallarmé, compone L’Après-Midi d’un Faune nel 1864 e lo propone al Teatro Francese,
ma gli viene rifiutato fino al 1876. 
4 A cura di Paul Verlaine, Poètes maudits, Vanier, Parigi, 1884: contiene testi di Tristan Corbière,
Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé; nella seconda edizione,1888, vengono aggiunti testi di Vil-
liers de l’Isle Adam, Marceline Debordes-Valmore e di Verlaine stesso sotto lo pseudonimo-anagram-
ma di Pauvre Lelian. 
5 Il movimento parnassiano ha come fulcro la pubblicazione del Parnasse contemporain, tre volu-
mi collettivi di poesie, usciti nel 1866, 1871 e 1876 presso l’editore Alphonse Lemerre; tra gli au-
tori Sully-Prudhomme, Coppée, Heredia, Mendès.
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Affrontando con linguaggio e tocchi di un certo realismo l’esemplificazio-
ne storica della bohème come atteggiamento e stile di vita, Murger in Scènes de
la vie de bohème6 ne illustra alcuni momenti: “Coloro che la compongono sono
veramente i chiamati dell’arte, ed hanno probabilità di diventarne altresì gli elet-
ti. La bohème è irta di ostacoli e due abissi la circondano da ciascuna parte: la
miseria e il dubbio.” E più oltre: “I bohémiens sanno tutto e vanno ovunque; se-
condo che abbiano scarpe di vernice o rotte. Un giorno si possono scorgere ap-
poggiati al camino d’una sala del bel mondo, e l’indomani a tavola sotto il per-
golato di una osteria dove si balla. Non riescono a fare dieci passi sul boulevard
senza incontrare un amico, e trenta senza vedere un creditore”. 

Il senso profondo della condizione di disagio dell’artista, esiliato in una
società indifferente al suo talento, sarà espresso da Baudelaire in tono alto nel-
l’Albatros, poesia giovanile inclusa nella seconda edizione delle Fleurs du Mal
dalla trasparente allegoria: l’uccello maestoso nei cieli appare invece sgrazia-
to sulla terra; come il poeta, “principe dei nembi,/che sfida la tempesta e ride
dell’arciere;/” è impedito nei movimenti proprio dalle sue grandi ali. A un bre-
ve poemetto in prosa Perte d’auréole7, Baudelaire affida invece la consapevo-
lezza che nella frenetica vita moderna l’aureola che una volta cingeva i poeti
non ha più ragion d’essere: chi scrive versi, oggi, non vive nell’Olimpo, non as-
sapora l’ambrosia, ma è semplicemente un uomo anonimo in mezzo alla fol-
la, libero di comportarsi come vuole e di compiere anche atti azzardati (e in-
fatti la scena del racconto si svolge in un mauvais lieu, vale a dire in un bor-
dello). L’intento dissacratorio rispetto ai verseggiatori aulici e paludati che han-
no preceduto questa stagione di sregolatezza, si tinge nella serie dei sonetti
baudelairiani intitolati Spleen8 di un’angoscia crescente che non riguarda più
solo la perdita di ruolo del poeta, e dell’artista in generale, ma la perdita di sen-
so dell’esistenza stessa: “Quando il cielo basso e tetro pesa come un coperchio/
sullo spirito che geme soggiacendo alla noia,/ e che dell’orizzonte tutto abbrac-
ciando il cerchio/versa su noi il suo raggio più cupo delle notti/…Ormai vin-
ta/ piange la Speranza, e l’Angoscia tirannica ed atroce,/ sopra il mio capo chi-
no pianta il vessillo nero/”. È chiaro che da questa condizione è possibile usci-
re solo cambiando regole e abitudini, ma Baudelaire, se si tiene lontano da quel-
la buona società che volentieri l’avrebbe accolto nei suoi salotti, non ama però
i clichés che contraddistinguono la figura dell’artiste. Afferma Calasso riguar-
do al poeta che ha innovato la lingua e aperto all’arte nuovi orizzonti, ma che
non era preso sul serio dal suo milieu: “Baudelaire fu un solitario, impavido
sostenitore del diritto irrinunciabile a contraddirsi”. E ancora, circa i suoi sta-
ti d’animo fonte d’ispirazione quali la noia, l’umiliazione, l’abiezione, di cui tut-
to sommato si compiaceva, sottraendosi così ai tentativi di rappel à l’ordre: “Sa-
rebbe soffocato prima di raggiungere un qualche status rassicurante”9.

Diversa la posizione di Rimbaud, precocissimo poeta ignorato da tutti
nei suoi primi anni, che pubblica su riviste minori, ma poi esplode con l’inten-
sità e l’urgenza di un impegno inquieto, scontroso, non catalogabile. Chi me-
glio di lui, “dal volto perfettamente ovale di angelo in esilio” (l’espressione è
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6 Henry Murger, Scènes de la vie de bohème, S.E.P.E., Parigi, 1851. 
7 Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, ovvero Petits poèmes en prose, Librio, Parigi 2004.
8 Charles Budelaire, in Les Fleurs du Mal, Spleen LXXVIII, PUF, Parigi, 1984.
9 Roberto Calasso, La folie Baudelaire, Adelphi, Milano, 2008, pp. 56,57.
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di Verlaine) e autore di un’opera concentrata in pochi anni, mistica e antireli-
giosa insieme, sembra più degno di entrare nel mito? Soprattutto se si mette
in conto l’improvviso distacco dalla letteratura a neppure vent’anni, le dram-
matiche esperienze dell’alcool e della droga, una seconda vita fatta d’incarichi
commerciali equivoci (traffico di armi, di schiavi?) lontano dalla Francia e per
finire la sua morte atroce e prematura. A partire dalla provincia in cui era nato,
resa più opprimente dal contesto piccolo-borghese, fino all’immoto silenzio dei
paesaggi africani dove finì per aggirarsi, sperduto e improbabile mercante, nes-
suno meglio di Rimbaud ha incarnato il personaggio del bohémien, genio inaf-
ferrabile, incomprensibile ai suoi simili, morto dopo molte sofferenze senza
essere in alcun modo rientrato nei ranghi. In un sonetto scritto a sedici anni,
Ma Bohème, esempio di divagazione lirica en promenade, così Rimbaud can-
ta l’esaltazione della libertà nella natura e anche manifesta il piacere di acco-
stare, altrettanto liberamente, vocaboli alti e bassi: “I pugni nelle tasche rotte,
me ne andavo/con il mio pastrano diventato ideale;/ sotto il cielo andavo, o
Musa, a te solidale;/oh, là, là! quanti splendidi amori sognavo!”10. Una conce-
zione nuova della poesia, (“il poeta deve ascoltare e prendere nota” di tutto ciò
che gli si manifesta, senza compiere l’atto di scegliere, senza far ricorso all’in-
telligenza) così come espressa in Les Assis11 è evidentemente fatta per toglie-
re certezza e ripetitività a chi pensa di poter procedere secondo vecchi cano-
ni consolidati, come fanno appunto I seduti, qui presi di mira.

Per questi artisti l’arte non è dunque soavità, bellezza del risultato, e ri-
spetto di determinate tecniche, ma è un’impresa luciferina che Paul Verlaine,
nel censire il breve mondo dei poeti “maledetti”, pone sotto il segno di Satur-
no, non per obbedire a una teorizzazione critica, ma piuttosto attuando una
compenetrazione che lo affratella agli altri Saturniens: “Ora, quelli che sono
nati nel segno di SATURNO/, fulvo pianeta caro ai negromanti,/ hanno tra tut-
ti, secondo le antiche formule, massima parte di sciagure e di bile./ L’Imma-
ginazione, debole e inquieta,/in loro rende vano lo sforzo della ragione./ Nel-
le loro vene il sangue subdolo come un veleno,/ ardente come lava, e raro, cola
e scorre/…”12. 

Entro questo margine, scelto o imposto che sia, i poeti innovatori e “ir-
regolari” dalle vite complicate e discutibili in base ai canoni dell’epoca, si con-
frontano, si riconoscono (come si sa, Verlaine e Rimbaud vivranno anche una
tempestosa storia sentimentale) ma non daranno mai vita a una scuola o mo-
vimento, proprio perché gli elementi a cui si richiamano sono instabili, vissu-
ti individualmente: l’appartenenza ad una côterie finirebbe per imporre quei
precetti che dichiarano di voler rifiutare non tanto per il contenuto quanto nel
metodo. Può dunque sembrare strano che nel 1874 Verlaine arrivi a compor-
re una poesia intitolata Art poétique, in cui sintetizza alcuni punti fermi sul-
la poesia che certo se non danno vita ad un manifesto, elencano però -anche
con toni di esaltata ironia- i suoi precetti. Riguardano, com’è noto, la musica-
lità del verso, la scelta di una materia sospesa, mai chiaramente espressa, che
lascia libero il poeta di vivere la sua ambiguità, tra realtà e sogno, ma anche
tra vita ispirata a un ideale o vita spesa nella débauche. È vero che a differen-
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10 Arthur Rimbaud, Opere, Einaudi, Torino, 1990, traduzione di Gian Piero Bona.
11 Arthur Rimbaud, Opere, cit., p. 92.
12 Paul Verlaine, Poèmes saturniens, Lemerre, Parigi, 1866.
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za di Rimbaud, maudit fino all’ultimo, e anche degli altri poeti non integrati
di quest’area, Verlaine in qualche modo troverà le vie del consenso e alla fine,
due anni prima di morire, avrà l’onore di essere acclamato prince des poètes:
una consacrazione da parte del mondo ufficiale che riconoscendogli anche una
pensione gli permetterà di alleviare la cronica indigenza e potersi infine cura-
re. Invece Baudelaire, patrocinato da Sainte-Beuve e de Vigny per accedere al
seggio dell’Académie Française già stato di Eugène Scribe, non ottiene voti e
non riuscirà mai a indossare l’abito verde degli immortels: anche se Brecht tro-
verà modo di accusarlo di essere “un poeta piccolo-borghese” che riutilizza sem-
pre le stesse parole come “giacche rimesse a nuovo”, in verità proprio la sua
originalità e stravaganza gli impediranno l’accesso sotto la Coupole. 

Lontani dalle atmosfere sulfuree, ma tutto sommato ancora provincia-
li, dei poètes maudits, le figure controverse della letteratura contemporanea
sanno come agitare il vessillo della loro sgradevolezza utilizzando a questo sco-
po rapporti familiari, ricordi d’infanzia, dissapori fra colleghi e amici, puntual-
mente veicolati dai mezzi odierni della comunicazione. Due grandi “criticati”
della letteratura francese di oggi hanno addirittura istituzionalizzato la loro
presunta rivalità trovando come punto d’intesa proprio l’antipatia che li ren-
de famosi: ecco dunque uno scrittore brillante come Michel Houellebecq e un
filosofo elegantemente presenzialista come Bernard-Henri Lévy dare alle stam-
pe Ennemis Publics13, un epistolario o meglio uno scambio di opinioni desti-
nato ai lettori che, mentre li vedono scontrarsi su vari argomenti, possono con-
dividere senz’ansia l’antipatia che ognuno manifesta all’altro. Ma prima di loro,
come antipatico eccellente, c’è stato Céline ed è ancora presente, a giudicare
dal clamore che sempre si rinnova intorno alla sua figura. “Il mio unico e pre-
ciso obiettivo è quello di riuscire massimamente sgradevole” afferma senza mez-
zi termini in una lettera alla segretaria e confidente Marie Canavaggia14 invia-
ta dall’esilio danese, dove si era rifugiato con la moglie e col famoso gatto Bé-
bert. Nelle insanabili contraddizioni della sua scrittura scorrono luci e ombre
del Novecento: cinismo e umiltà, tenerezza e rifiuto, una straordinaria forza
nel maneggiare la lingua, uno sforzo spasmodico verso un’autenticità che Ma-
xime Rovere definisce “viscerale”15. Un marchio a fuoco trasforma Louis-Fer-
dinand Destouches in Céline, lo scrittore che con il suo primo romanzo, Vo-
yage au bout de la nuit, lancia “un grido mai sentito prima nelle lettere fran-
cesi”16: a segnarlo per sempre è l’esperienza della guerra, un trauma da cui non
si libererà mai, maturando la certezza che la natura umana è abietta e irrecu-
perabile. Da una parte l’orrore e dall’altra il riso: fra questi due estremi si di-
pana una gamma di tonalità, forzate da una prorompente creatività lessicale,
che fanno dello stile delirante di Céline una modalità inconfondibile di poetiz-
zazione di ciò che è ignobile e una micidiale invettiva contro la società. Finché
Céline, di professione medico, svolge la sua attività nel quartiere di Clichy dove
il suo ambulatorio è avamposto sanitario in una periferia degradata, i suoi va-
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13 M.Houellebecq, B-H. Lévy, Ennemis Publics, Flammarion/Grasset & Fasquelle, Parigi, 2008; Nemi-
ci pubblici, Bompiani, Milano, 2009, traduzione di Fabrizio Ascari.
14 Louis-Férdinand Céline, Lettere a Marie Canavaggia, Lettere scelte 1936-1960, a cura di Jean-Paul
Louis, traduzione di Elio Naselli, Archinto, Milano, 2011. 
15 Maxime Rovère, storico e filosofo, coordina il dossier dedicato a Céline dal Magazine Littéraire,
n.505, febbraio 2011.
16 Gaëtan Picon, Panorama de la Nouvelle littérature française, Gallimard, Parigi, 1976.
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lori sembrano essere quelli delle radici popolari e del disprezzo per le consor-
terie letterarie. Ma i suoi libri, Voyage e poi Mort à crédit17 suscitano un vespa-
io di critiche per il linguaggio volgare e provocatorio, per la lucida rappresen-
tazione di un’umanità senza riscatto. Valéry definirà il libro d’esordio di Cé-
line un “capolavoro criminale”, mentre Bernanos dirà di lui che era stato “crea-
to da Dio per dare scandalo”. Lo scandalo arriverà al massimo livello quando
si conosceranno i testi scritti successivamente che virano al pamphlet con vio-
lenti contenuti antisemiti18. Come può uno scrittore che è scandaglio acuto dei
mali della società abbracciare utopie tanto ripugnanti? Questo si domandano
critici e lettori, rovesciando sullo scrittore ogni sorta di accuse per la sua fre-
quentazione di noti collaborazionisti e per i suoi interventi in pubblico duran-
te l’Occupazione. Dopo il 1940 il suo razzismo si fa “scientifico”, osserva Car-
lo Bo, e Céline da conversatore polemico diventa addirittura “predicatore di mor-
te e di rovine”. Tra nuove edizioni e traduzioni in altre lingue, non mancheran-
no le occasioni di polemizzare (in alcuni casi si arriverà agli interventi censo-
ri) ma il giudizio mai unanime è ciò che rende la figura di questo scrittore dal-
l’enorme talento una delle figure désagréables del panorama letterario.

Da una parte c’è il riconoscimento ottenuto con la pubblicazione dell’ope-
ra céliniana nella Pléiade, insieme ad altri segnali di voler superare l’impasse
della presa di posizione razzista: ad esempio il saggista ed editore francese Karl
Orend, specialista della Parigi anni Trenta, sostiene dalle pagine del Times Li-
terary Supplement, che i testi incriminati sarebbero stati scritti da Céline con
un intento umanitario, cioè per ‘’evitare nuovi massacri’’19. Dall’altra parte, an-
cora oggi a cinquant’anni dalla morte dello scrittore, una polemica che riguar-
da proprio questo anniversario scatena nuovi veleni: nel novero delle celebra-
zioni nazionali per l’anno 2011 il nome di Céline è stato prima inserito dal mi-
nistero e poi eliminato a richiesta dell’associazione dei deportati, dimostran-
do ancora una volta sia la capacità dello scrittore di disgregare e contrappor-
re le opinioni che lo riguardano, sia la vitalità del dibattito intorno alla sua ope-
ra, quella di un autore che ha dominato, insieme a Proust, la letteratura fran-
cese del XX secolo.

Il tema del coinvolgimento degli artisti, soprattutto scrittori, all’epoca del-
l’Occupazione in Francia non è certo nuovo. A spiegazione del fatto che non solo
autori considerati simpatizzanti della destra (Drieu La Rochelle, Morand, Maur-
ras, Chardonne, fra gli altri) ma anche non pochi di quelli diversamente schiera-
ti abbiano intrattenuto rapporti con editori e con la stampa (quasi tutta filotede-
sca), se non addirittura con Otto Abetz in persona, potente ambasciatore a Pari-
gi della Germania hitleriana, viene ricordato che uno strisciante sentimento an-
tisemita dalle radici lontane aveva spazio nella popolazione dei lettori a cui gli scrit-
tori si rivolgevano. Inoltre, al di là degli evidenti motivi di opportunismo, ancora
non erano chiari a tutti gli esiti catastrofici della sistematica persecuzione degli
ebrei e di altre “categorie” di esseri umani ritenuti inferiori. 
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17 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Denoël e Steele, Parigi, 1932; Mort à crédit, De-
noël e Steele, Parigi, 1936.
18 Louis-Ferdinand Céline, Bagatelles pour un massacre, 1937, L’École des cadavres, 1938, Les Beaux
draps, 1941, Denoël e Steele, Parigi.
19 Olivier Postel-Vinay, Céline, humaniste incompris?, Le Nouvel Observateur, 26 ottobre 2009 ri-
prende nel suo sito internet l’intervento di Orend sulla rivista londinese citata nel testo.
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Questi fattori in qualche modo attenuanti non hanno però validità ai gior-
ni nostri, dopo l’evidenza della Shoa e il censimento dei campi di sterminio. È
uscito però un romanzo, che non è solo la vicenda umana di un personaggio,
il famigerato Maximilien Aue, ma è anche la storia di una lunga stagione di or-
rore durante e oltre la seconda guerra mondiale, che tratta questo tema dal pun-
to di vista dei carnefici. L’autore, Jonathan Littell, è un cittadino di New York
e il testo, scritto direttamente in francese col titolo Les Bienveillantes20 (un ri-
ferimento alle Eumenidi di Eschilo) ha suscitato molti dissensi ma ha anche ot-
tenuto il Premio Goncourt 2006 e il Gran Prix de l’Académie Française per la
qualità della scrittura e l’impegno a realizzare un grande affresco capace di ri-
portare l’attenzione su una fase della nostra storia mai abbastanza approfon-
dita. Un “uragano narrativo”, secondo l’espressione dello storico Pierre Nora.
Naturalmente il protagonista Aue, imprenditore nell’Alsazia postbellica con un
passato da ufficiale delle SS, appare oggettivamente odioso, sia per le azioni
turpi che ha commesso e di cui non mostra di pentirsi, sia perché a suo tem-
po è stato trascinato nell’avventura nazista senza alcuna determinazione idea-
le, ma in seguito a un ricatto circa la sua natura omosessuale. È un esaltato sen-
za convinzioni, se non la tendenza a infierire sui più deboli, che non si fa scru-
polo di affiancare i gerarchi nazionalsocialisti nel raggiungimento di obiettivi
disumani, mentre al contempo vive la vita di una persona apparentemente col-
ta e sensibile, amante della letteratura e della musica. Questa ambivalenza ap-
pare particolarmente disturbante e il giudizio di disvalore morale sulla perso-
na del protagonista, non essendo manifestato all’interno delle 900 pagine del
libro ma eventualmente lasciato alla sensibilità del lettore, consente un’ambi-
guità che si riverbera poi in senso negativo anche sull’autore, peraltro un gar-
bato quarantenne tanto schivo da non presentarsi neppure a ritirare il Goncourt
assegnatogli. Tuttavia la sua immagine resta legata indissolubilmente alla na-
tura provocatoria e scomoda della sua scrittura.

E torniamo ora al caso dei due Nemici pubblici che giocano a fare gli an-
tipatici (e in parte lo sono davvero) e si esibiscono davanti al pubblico dei let-
tori chiamati ad assistere alle loro schermaglie da esperti comunicatori. A Mi-
chel Houellebecq è stato dedicato, in un numero passato di questa rivista21, un
ritratto al quale resta da aggiungere che nell’incrociare le lame con Bernard-
Henri Lévy appare più sicuro di sé, più determinato nello smascherare i finti
valori e i tabù di una società alla deriva e soprattutto poggia le sue arringhe
provocatorie da nihilista convinto (“anarchico di destra”, viene definito) su ro-
manzi discussi ma letterariamente validi. Bernard-Henri Lévy, BHL per gli ami-
ci, i critici e per tutta la stampa, è apparso alla ribalta come uno dei nouveaux
philosophes, potendo vantare il retroterra di una ricchissima famiglia impren-
ditoriale e l’aspetto affascinante di un attore, ma le molte attività, anche uma-
nitarie, che lo portano nei luoghi caldi del mondo (Darfur, Georgia, Pakistan)
non bastano a compensare le sue confuse elucubrazioni politico-filosofiche e
la superficialità di certi suoi scritti. A proposito di Les derniers jours de Char-
les Baudelaire, romanzo che rivendica libertà d’espressione circa un Baudelai-
re esiliato in Belgio, sicuro del proprio fallimento e ormai prossimo all’afasia,
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20 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Gallimard, Parigi, 2006 Le Benevole, Einaudi, Torino, 2007, tra-
duzione di Margherita Botto.
21 Giuliana Rovetta, Pianeta Houellebecq, in Satura, n.12, settembre 2010, p. 30.
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i non pochi critici hanno rilevato un certo numero di imprecisioni “imperdo-
nabili”, e ugualmente nel caso del libro-inchiesta Chi ha ucciso Daniel Pearl?
sono state contestate alcune tesi poco condivisibili sulla morte del giornalista
in questione22. E ancora, nel suo libro intitolato De la guerre en philosophie BHL
si è spinto fino a citare molto seriamente il grande filosofo Jean-Baptiste Bo-
tul, come fosse un famoso ed eminente studioso di Kant. Ora, questo perso-
naggio non è invece mai esistito, se non nella mente del filosofo e giornalista
del Canard Enchaîné, Frédéric Pagès che l’ha costruito per burla e forse non
si aspettava che un personaggio come BHL gli facesse l’onore di abboccare in
modo tanto clamoroso23.

In sei mesi di corrispondenza elettronica i due scrittori hanno scambia-
to ventotto lettere dai rispettivi paesi di residenza (Irlanda per Houellebecq e
Marocco per BHL) con una partenza vigorosa da parte del primo: “Caro BHL,
tutto, come dicono, ci separa, a eccezione di un punto, fondamentale: siamo
entrambi individui piuttosto disprezzabili” e ancora “Abbiamo ricercato entram-
bi con perseveranza il piacere dell’abiezione, dell’umiliazione, del ridicolo…”.
Ma poi prende il sopravvento, da ambo le parti, un certo vittimismo: “Perché
tanto odio? O, più precisamente: perché noi?” corredando la domanda -ovvia-
mente retorica- con nomi e cognomi di quei pochi commentatori (Assouline,
Busnel) che si sono espressi criticamente nei confronti delle loro opere, evitan-
do accuratamente di indicare le voci neutre o favorevoli e soprattutto le mol-
tissime occasioni sfruttate per intervenire sulla stampa e nelle trasmissioni te-
levisive a fare opera di autopromozione. Ad esempio L’Express, piuttosto svil-
laneggiato dai duettanti, parla di Ennemis Publics come di un libro passionnant
et agréable , mentre il Nouvel Observateur, il cui responsabile delle pagine let-
terarie, Jérôme Garcin, è trattato malissimo nel libro, pubblica numerosi bra-
ni scelti per informare i lettori dell’uscita di questa anomala corrispondenza. 

Procedendo nella lettura la vena polemica del testo si fa più blanda e as-
sume l’impronta di uno scambio sulle preferenze letterarie (Flaubert, Baude-
laire, Malraux, Romain Gary) e anche su ricordi familiari che tutto sommato non
sono poi così anticonvenzionali. Dai poètes maudits agli intellettuali che si au-
todefiniscono méprisables, disprezzabili appunto, a fare la differenza è il si-
stema del marketing che oggi avvantaggia chiunque riesca a far parlare di sé
suscitando curiosità, ilarità, anche disprezzo e non necessariamente favore e
apprezzamento. Anche se, come ipotizza uno dei due ennemis publics con un
improvviso sussulto di senso della realtà nel concludere il libro: “Ce tableau
de nos proximités et de nos distances n’intéresse peut-être que nous”24.
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22 BHL, Les derniers jours de Charles Baudelaire, Grasset, Parigi, 1988; Gli ultimi giorni di Charles
Baudelaire, De Agostini, Novara, 1989, traduzione di Bona Gaspare; BHL, Qui a tué Daniel Pearl?,
Grasset, Parigi, 2003; Chi ha ucciso Daniel Pearl?, Rizzoli, Milano, 2007, traduzione di A.Crea, I. An-
noni, M. Mendolicchio, V. Pazzi.
23 Jean-Baptiste Botul, alias Frédéric Pagès, La vie sexuelle d’Emmanuel Kant, Mille et une nuits, Pa-
rigi, 2000; La vita sessuale di Kant, Il Melangolo, Genova, 2011, traduzione di Emanuela Schiano di
Pepe.
24 “Questo quadro delle nostre affinità e delle nostre differenze forse interessa soltanto noi”, in Ne-
mici pubblici, cit., p. 298.
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LA VOLPONA

di Guido Zavanone

Riassunto delle puntate precedenti (1)

Maria, detta la Volpona, è un’anziana e ricca vedova che vive nel culto del denaro.
Ha una piccola corte o “squadra”: una lontana parente che le tiene compagnia per
buona parte dell’anno, due domestiche ad ore, un’infermiera, un’insegnante cine-
se di yoga. Tutti l’accudiscono quasi gratuitamente, essendo state designate quali
eredi in un testamento che la Volpona ha mostrato loro ad arte, minacciando poi
continuamente di modificarne o revocarne le disposizioni. Vivono così sotto ricat-
to, ma a sua volta Maria è succuba di una santona, Gianna, che le assicura, sotto la
sua guida, una posizione di privilegio anche nell’aldilà. 
La Volpona è tutta tesa ad accrescere il suo patrimonio e, con ingegnosi quan-
to spregiudicati artifici, acquista a prezzo irrisorio un grande appartamento
di proprietà della Parrocchia per poi destinarlo a Casa di riposo, che gestisce
senza scrupoli, ricavandone ottimi guadagni.
Al ritorno da una breve vacanza nel suo paese natale, ha una “sconvolgente”
sorpresa: nella Casa di riposo si è installata la Guardia di Finanza, sequestran-
do documentazione, interrogando gli “ospiti”, mettendo alle strette il perso-
nale. Più tardi intervengono anche gli agenti sanitari del Comune, che fanno
chiudere per qualche settimana il San Pio, mentre la locale Procura ha già aper-
to un’inchiesta nei confronti di Maria non soltanto per irregolare tenuta dei li-
bri contabili, evasione fiscale, omessi contributi assicurativi, ma – e questo è
l’addebito più grave – per omicidio colposo plurimo. Si sta indagando infatti
particolarmente sulla morte di due anziani, deceduti, secondo l’accusa, per mal-
nutrizione e carenza di cure sanitarie.
Ora, del caso, si occupa anche insistentemente e con dovizia di particolari, la
stampa, mentre i ricoverati superstiti stanno lasciando, uno ad uno, la Casa
di riposo. Maria è angosciata, ma non ha perso il controllo della situazione: buo-
na parte del denaro accumulato è già all’estero, al sicuro.

(1) apparse sui numeri 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 di questa rivista.

Come temuto e nonostante le diffide dell’avvocato Filippone, la televi-
sione nazionale, impadronitasi del caso, decide di dedicare alle vicende del San
Pio un’intera trasmissione in prima serata.

Presentatore, l’acclamato Pongiglione, contornato da una collaudata com-
briccola di suoi amici, esperti, a suo dire, in crimini efferati: sui quali piacevol-
mente discettavano e campavano.

Per l’occasione c’era anche un magistrato che si pavoneggiava in mez-
zo ai presenti come chi era convinto d’innalzare, con i suoi interventi, il livel-
lo della trasmissione. Amico, forse, dei codici, ma non altrettanto della gram-
matica e della sintassi con le quali era in perenne contrasto. Qualcuno si chie-
deva se fosse realmente un magistrato o non piuttosto una divertente carica-
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tura, tanto peregrine erano le tesi che andava sciorinando, come quella secon-
do cui la crudele Volpona avrebbe dovuto rispondere di omicidio volontario,
avendo accettato la possibilità che gli anziani ricoverati, insufficientemente nu-
triti e mal curati, andassero incontro a morte prematura.

La ribattuta venne affidata a un vecchio criminologo che aveva scritto
vari libri, commentati favorevolmente, secondo la legge dello scambio, dai suoi
colleghi. In essi sosteneva che nessuno era responsabile delle sue azioni; ed è
a dire che di tale assunto egli appariva la prova più evidente.

Il criminologo non si fece pregare e, innanzi tutto, rese omaggio alla per-
spicacia e al coraggio dell’esimio magistrato, che innovava rispetto a tutta la
giurisprudenza conosciuta, spinto dal nobile intento di venire in soccorso agli
anziani, vittime designate d’ogni genere di soprusi. Ma forse, azzardò, era sfug-
gita al magistrato la circostanza che anche l’imputata era molto avanti negli
anni e dunque non era probabilmente in grado di prevedere le conseguenze del
suo, certamente deplorevole, comportamento; e non si poteva neppure esclu-
dere che fosse incapace d’intendere e di volere e, quindi, non punibile.

A questo punto la parola passò ad un altro dei partecipanti: un noto scrit-
tore di libri gialli. Il quale, come imbizzarrito, si mise a gridare: “Cherchez l’hom-
me, cherchez l’homme!”; finché, acquietatosi, disse solennemente: ”E non dico al-
tro”, infittendo il mistero secondo la tecnica dei gialli. Ma poi, supplicato dal pre-
sentatore, chiarì il suo pensiero: si riferiva al bancario Carlo, la vera anima nera
di tutta la vicenda; di lui Maria era senilmente innamorata e succuba. 

Ma il piatto forte della serata doveva ancora essere servito. Ed ecco entra-
re sulla scena, precedute da uno squillo, le due cuoche, all’occorrenza infermie-
re, della Casa di riposo: Eufemia ed Elisabetta. 

Subito presero a battibeccare tra di loro come politici consumati, copren-
dosi la voce a vicenda, sì che mal si capiva quello che dicevano; ma quel poco che
si capiva non faceva rimpiangere quello che non si capiva. Su un punto tuttavia
erano d’accordo: al San Pio le razioni di cibo erano assai scarse; e questo in osse-
quio alle indicazioni di un dietologo che frequentava la struttura e che sostene-
va la tesi suggestiva secondo cui i vecchi meno mangiano, meglio stanno. 

Ma poi le versioni delle due donne si differenziavano nettamente; secon-
do Elisabetta, la colpa di tutto andava attribuita a una “santona” di nome Gian-
na, che Maria consultava continuamente prima di adottare qualsivoglia deci-
sione. Eufemia invece chiamava in causa una cinese che non si sapeva bene a
quale titolo frequentava il San Pio e che ci facesse in Italia. “Questi cinesi sono
spesso delle spie”, proclamò con autorevolezza.

Si capiva comunque che entrambe le cuoche erano animate dal deside-
rio di difendere la loro “padrona” (e con questo anche le loro malcerte chan-
ces ereditarie); ma è di comune esperienza che una difesa stupida risulta più
micidiale di qualsiasi attacco acuminato. Ora, in verità, quello che sarebbe ri-
masto nella mente degli spettatori era che al San Pio si faceva la fame.

A questo punto le coup de théâtre: Maria che aveva seguito il dibattito sul-
lo schermo televisivo di casa fremendo d’ira, non poté trattenersi e intervenne te-
lefonicamente nella trasmissione. “Siete dei farabutti – proclamò – e non avete ri-
spetto per una Casa che porta onoratamente il nome di un grande Santo.”

“Perché la prossima volta non viene qui a sostenere le sue ragioni?” dis-
se mellifluo Pongiglione. Ma la Volpona sbatté con furia il microfono, mentre
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il presentatore appariva in visibilio, presagendo un considerevole aumento del-
l’audience.

Poi la trasmissione si allargò alle Case di riposo in generale e Pongiglio-
ne concluse dicendo di aver inteso completare il quadro nazionale della mala
sanità, della mala amministrazione, della mala politica: della “mala” insomma
– disse compiaciuto – in tutte le sue svariate forme.

Ora nella mente sconvolta di Maria si agitavano come un incubo le pa-
role che il presentatore le aveva rivolto: “La prossima volta”. Ci sarebbe stata
dunque una nuova trasmissione, il tormento non aveva fine.

Quella notte l’anziana donna si sentì male, e la cugina Laura pensò bene
di chiamare d’urgenza un’ambulanza.

Così, la Volpona si trovò d’acchito nel letto di un ospedale con diagnosi
severa di sospetto infarto. Ma l’elettrocardiogramma e gli altri esami ridimensio-
narono l’accaduto e fu così chiaro, anche ai medici, che si era trattato di un male
passeggero, dovuto a una forte emozione. Più tardi Maria, davanti all’odiata te-
levisione, avrebbe potuto misurare la deprecata popolarità conquistata; se per-
sino il telegiornale del mattino volle dare notizia del suo “ricovero d’urgenza”.

Ma le tribolazioni della Volpona non erano finite. Aveva appena appreso
con sollievo che sarebbe stata dimessa in giornata dall’ospedale, quando le fu
annunciata “una visita importante” e, poco dopo, vide avanzare verso il suo let-
to, sinistramente sorridente (così le parve) il ben noto sembiante di Don Carlo.
La sorpresa non poteva essere peggiore, il buon parroco se ne avvide e, pur sem-
brandogli segno di un salutare rimorso, volle rassicurare la donna. “Mi manda
il Vescovo – disse. – Sua Eccellenza le è stata sempre vicina in questi giorni.” 

“Con la preghiera – esclamò stizzosamente la Volpona – Poteva anche
evitarsi il disturbo.”

“Ora mi ha incaricato di chiedere notizie della sua salute e di confor-
tarla – continuò il parroco sorvolando sull’interruzione. – Abbiamo sentito il
telegiornale” – spiegò, senza rendersi conto di rimestare il ferro in una ferita.
Poi, quasi a giustificarsi: “Sono pur sempre il suo parroco”.

Alla Volpona quel “pur sempre” parve una significativa allusione. E si
rabbuiò in volto.

In realtà, don Carlo era d’indole buona e, per di più, proprio in quei gior-
ni era stato nominato monsignore e si sa che la contentezza del proprio sta-
to rende più inclini a perdonare le offese, specie quando non colpiscono la no-
stra persona e non toccano i nostri averi.

E tuttavia il novello monsignore aveva una profonda convinzione circa
“la fede ai trionfi avvezza” (specie accanto alle “coltrici”) e ritenne che questo
fosse il momento giusto per tentare le vie del cuore di Maria... Ma “l’attacco”
non poteva essere diretto. “Lei ha un intercessore potente che ha fatto più mi-
racoli da solo di tutti gli altri Santi messi insieme. E la guarirà ancora una vol-
ta”, profetizzò.

La Volpona capì immediatamente dove Don Carlo andava a parare, co-
gliendo al volo il riferimento allo pseudo miracolo con cui lei aveva imbroglia-
to il prete carpendogli, per poco prezzo, il sontuoso palazzo lasciato in ere-
dità alla Parrocchia dalla marchesa Aldobrandi.
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“Questa volta sto benissimo – assicurò la Volpona. – Gli esami di que-
sta notte sono tutti negativi e i medici mi hanno fatto i complimenti, hanno det-
to che i risultati delle analisi sono quelli di una quarantenne”. Poi, con un lun-
go sospiro: “Ritengo inutile rinvangare il passato”; tanto per far capire che ave-
va capito.

“Però senza la memoria del passato la vita non avrebbe senso – repli-
cò Don Carlo. – Io, ad esempio, perdono perché così vuole il Vangelo, ma non
dimentico. Del resto, come potremmo pentirci se non ricordassimo? E Dio ri-
corda tutto di noi, il bene come il male”, concluse con il tono di un fra’ Cristo-
foro. E con queste sante parole e un gesto benedicente, Monsignor Carlo si con-
gedò dalla parrochiana, fiducioso di aver gettato nell’animo di Maria un seme
che prima o poi, con l’aiuto di Dio, avrebbe dato buoni frutti.

(continua)
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UNA POESIA

di Nevio Nigro

SEGUIMI

Seguimi in questa sera
così non sarò solo.

Ti aspetterò
sul molo del mio mare.

Sai dove sono.
Insegnami la luce.

Possiedo la tua assenza.
Perciò vieni.

Poco si deve andare.
Così poco.
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DUE POESIE

di Bruno Rombi

GIOCO DI GEOMETRIE

Al limite del mare
un gioco di geometrie
segna, punto su punto,
ove s’accorda il volo.
Arcana luce sinuosa
segue lontano il passo
del gabbiano che scava
a fondo l’orizzonte.
Oltre il segno nell’aria
il sole, o l’ombra.

IL GRILLO DEL SILENZIO

Il grillo s’è svegliato all’improvviso
sul giallo girasole
e saltella in silenzio
quasi non avesse più voce.
Ma forse è solo notte e il grillo tace
non sentendo nel buio
il calore del tempo.
O pensa che alla fine d’ogni estate
è inutile cantare senza il sole.
Il grillo, il mio grillo è in silenzio
perché sa che il tempo lento muore.
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LA ‘FIESTA’ 
NELLA POESIA TAURINA DEL NOVECENTO

di Andrea Verdino

“Manuel Machado forma con don Nicolás Moratín y con Lorca, el trío de
los grandes poetas del toreo”1. Così Diego definiva Manuel Machado (Sevilla
1874 - Madrid 1947), fratello del più famoso Antonio. Manuel, nel libro El Mal
Poema2, compone una delle più complete e convincenti poesie sulla “fiesta de
toros”, La fiesta nacional, forse ispirata da Antonio Fuente Zurita3 (Siviglia
1869 – ivi 1938). La critica dell’epoca4 non trovò questa poesia in particolare
ed in generale il libro, interessante, come ricorda Luisa Cotoner nella sua edi-
zione, appunto, di El Mal Poema. Resta, comunque, nonostante le opinioni con-
trarie della critica, una delle poesie più caratteristiche sul tema taurino perché
mette in versi tanti elementi tipici della ‘fiesta’. Inoltre si tratta di un testo
pressoché ignoto in Italia.

Nella prima sezione, Machado inizia a descrivere l’ambiente della festa,
come se fosse una carrellata kubrickiana sonora: 

Una nota de clarín
desgarrada,
penetrante,
rompe el aire con vibrante
puñalada...
ronco toque de timbal.
Salta el toro
en la arena.
Bufa, ruge...
Roto, cruje
un capote de percal....

Acomete 
rebramando, arrollando
a caballo y caballero.....
da principio
el primero
espectáculo español.
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1 Gerardo Diego, Manuel Machado, poeta, Madrid, Editora Nacional, 1974. Ul tema taurino vedi le seguenti
antologie: José Maria de Cossio, Los toros en la poesía: (antología), Madrid, Espasa-Calpe, 1959; Rafael Mon-
tesinos, Poesía taurina contemporánea: antología, Madrid, Editorial RM, 1960; Salvador Arias Nieto, El
siglo de oro de la poesía taurina, Santander, Aula de Cultura La Venencia, 2003
2 Manuel Machado, El Mal Poema, Madrid, Gutenberg-Castro, 1909.
3 Antonio Fuentes Zurita fu amico di Manuel Machado e fu l’ispiratore di questa poesia secondo Gor-
don Brotherston in Manuel Machado: A revaluation, London, Cambridge University Press, 2010 p. 33.
4 Anche il recente e sopra citato volume di Gordon Brotherston definisce “unhappy” questo poe-
metto.
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La hermosa fiesta bravía
de terror y de alegría
de este viejo pueblo fiero...
¡Oro, seda, sangre y sol!5

Si inizia dal clarinetto, con il suo suono che come un coltello taglia l’aria,
contrapposto al rauco rimbombo del tamburo. È un’immagine sonora fuori
dell’ordinario, che fa entrare mentalmente in una “plaza de toros” tutti quelli
che non l’hanno mai fatto in carne ed ossa. Ma, con l’arrivo del toro tutto tace
improvvisamente, e si iniziano a sentire gli sbuffi dell’animale e gli scricchio-
lii dei “capotes”. Dopo questo inizio molto descrittivo e articolato nelle di-
verse gamme dei suoni, il poeta cambia registro e fa riferimento al popolo
spagnolo: è importante la definizione che da al popolo iberico “viejo” e “fiero”,
ossia tradizionale ed orgoglioso, proprio come la “fiesta de toros”. Non può es-
sere una similitudine casuale: questo raffronto è molto comune nella lettura
e più in generale nella cultura e mentalità spagnola di ogni epoca6.

La seconda parte si presenta come una fotografia, un’istantanea di una
“faena7” tra toro e torero. Per dare ragione alla critica ostile, non dobbiamo non
sottolineare, che in questa strofe le descrizioni e le metafore non sono parti-
colarmente ardite: il toro è la morte, il torero è l’azzardo che rischia tremen-
damente; non di meno va osservato che questo è fatto di proposito, cioè
Machado non vuole osare in paragoni troppo forzati e molte volte senza senso,
perchè la “fiesta de los toros”, come detto, è tradizione, è una cosa classica,
che non va modificata, o meglio ancora che se modificata perderebbe tutta la
sua essenza ed il suo significato, così anche il poeta preferisce usare un lin-
guaggio poetico tipico:

En los vuelos del capote,
con el toro que va y viene,
juega, al estilo andaluz,
en una clásica suerte,
complicada con la muerte
y chorreada de luz...
Elegante
y valiente,
y con una seriedad
conveniente,
va burlando
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5 “Una nota di clarinetto straziato, penetrante, rompe l’aria con una vibrante  pugnalata. Rauco
suono di tamburo scende il toro nell’arena. Sbuffa, ruggisce rotto, scricchiola un capote di per-
calle. Attacca, muggendo di nuovo, investendo cavallo e cavaliere. Da sempre il primo spettacolo
spagnolo. La bella festa selvaggia di terrore e di allegria di questo vecchio popolo fiero, oro seta
sangue e sole!” (Traduzione nostra).
6 Basti pensare al paragone che molta gente fa tra l’immagine cartografica della Spagna e la pelle
di un toro allargata od ai giganteschi cartelloni dei tori Osborne, che iniziarono come pubblicità
sparsi nelle campagne spagnole e che ora sono diventati “propiedad industrial e intelectual” e
quindi sono irremovibili.
7 Parola dai molteplici significati, ma che significa, per quanto riguarda il lessico taurino: “nel-
l’arena, quello che effettua il torero durante la corrida”, come dice il vocabolario della RAE (Reale
Accademia di Spagna).
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la feroz acometida
y jugando
con la vida
ágilmente.8

Nella terza parte si comincia con una descrizione minuziosa dell’aspetto
del toro, diventato un tutt’uno con le “banderillas”, per poi passare, nella se-
conda stanza ad un’immagine del toro furioso che investe il “picador” ed il suo
cavallo con una potenza tale da disarcionare l’uomo e rovesciare il cavallo.

Un montón
de correas y de astillas,
y de carne palpitante
y sangrante...
Un fracaso de costillas
con estruendo...
Correajes perforados
y hebillajes
destrozados...
Sangre en tierra...
Polvo, un grito... ¡Una ovación!

Sobre la arena, roja
de sol y sangre, en confusión de rotos
arreos y correas,
derribados se agitan entre el polvo
caballo y picador... Y al palpitante
montón convulso, el toro
asesta, rebramando,
el duro cuerno hasta la cepa rojo.

...Y encuentra en el camino
nada..., la orla de un capote, sólo
una figura esbelta que se esquiva
jugando con su enojo...
Que se esquiva elegante,
dejando desde el hombro
pender la rica seda... Y paso a paso
la sigue ciego, absorto,
hasta parar rendido,
el duro cuerno hasta la cepa rojo.

Y la paz es un charco
de sangre mala y negra;
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8 “Nello svolazzare del capote, con il toro che va e viene, gioca, allo stile andaluso, in una classica
suerte, complicata dalla morte, e sgocciolante di luce. Elegante e coraggioso e con una serietà con-
vincente, va schernendo il feroce attacco e giocando con la vita agilmente”.
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y aquellos dientes fríos y amarillos...
Un azadón, un esportón de tierra
y aquel montón de arreos
que, como cosa muerta,
junto del jaco muerto
están sobre la arena.9

La conclusione di questa parte canta l’abilità del torero: il toro furioso
perde la sua furia e si arrende, arrivando ad una pace macchiata di sangue,
un’immagine in questo caso decisamente personale e che ha un aspetto di pa-
radosso (“la paz ... mala y negra”), come spesso accade quando in questa tra-
dizione di poesia si viene a parlare della ferita e della morte. Queste due ultime
strofe riprendono la primissima parte della poesia, perchè sono capaci, data
la loro chiarezza e ricchezza di dettagli, di portare e condurre il lettore in una
“plaza”: tutti siamo torero che sventola il “capote” rosso per ingannare il toro,
tutti siamo toro ingannato.

La quarta parte è interamente dedicata ai “banderilleros”, ossia, chiara-
mente, coloro i quali infilzano le “banderillas” al toro. Questo è uno dei “ter-
cios” della corrida più spettacolare, forse il più impattante per un “aficionado”
di piccola data: si vede un uomo solo, senza difesa, con in ogni mano una “ban-
derilla” affrontare il toro, come dice il poeta “sin más que gracia / contra la ira”.
Qui, come prima, le metafore di Machado sono scontate: “viaje especial de esbel-
tez y osadía”, “se esquiva / ágil, solo, alegre” sono paragoni classici, che a diffe-
renza di prima, non sono fatti per rispettare il tradizionalismo della corrida, ma
sono così per compiere una sorta di gerarchia: il torero o il toro meritano meta-
fore ricercate e peculiari; il resto è contorno e va descritto così com’è:

Ágil, solo, alegre,
sin perder la línea
-sin más que la gracia
contra la ira-
andando,
marcando,
ritmando
un viaje especial de esbeltez y osadía...
llega, cuadra, para
-los brazos alzando-,
y, allá por encima
de las astas, que buscan el pecho,

A
n

d
rea V

erd
in

o
 La ‘fiesta’ n

ella p
o
esia tau

rin
a d

el N
o
vecen

to
35L A ‘ F I E S TA ’ N E L L A P O E S I A TA U R I N A D E L N O V E C E N T O

9 “Una mucchio di briglie e schegge, e di carne palpitante e sanguinante... Un fallimento di costole
con fragore. Cinghie perforate e fibbie distrutte. Sangue in terra, polvere, un grido, un’ovazione.
Sulla sabbia, rossa di sole e sangue, nella confusione di rotti bardamenti e cinghie, rovesciati si agi-
tano tra la polvere cavallo e picador. E al palpitante mucchio convulso, il toro assesta, risbuffando,
il duro corno fino alla radice rosso. E trova nella ricerca niente, l’orlo di un capote, solo una figura
snella che si sottrae, giocando con la sua furia... che si sottrae elegante, lasciando dalla spalla pen-
dere la ricca seta. E passo a passo la segue cieco, assorto, fino a terminar arreso, il duro corno fino
alla radice rosso. E la pace è una pozzanghera di sangue cattivo e nero, e quei denti freddi e
gialli...Una grande zappa, un cestone di terra e quel mucchio di bardamenti  che, come cosa morta,
vicino al ronzino morto, sono sulla sabbia”.
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las dos banderillas,
milagrosamente
clavando... se esquiva
ágil, solo, alegre,
¡sin perder la línea!10

Nella terzultima parte, Machado regala al toro un “foulard” di sangue.
L’immagine questa volta è decisamente personale ed originale e può sembrare,
forse, un’idea un pò troppo forzata, nell’equilibrio delle altre immagini del
testo, ma ricorda il “pañuelo” rosso tipico della “fiesta” di Pamplona, trasfor-
mando la bestia nel cacciatore di se stessa. Significativo è anche il conto degli
spettatori: i ventimila cuori che battono in silenzio e le ventimila voci che gri-
dano all’unisono sono la prima apparizione del pubblico che assiste e parte-
cipa, soffrendo, allo spettacolo. Questa era l’ultima parte che rende perfetto
lo spettacolo: abbiamo musica, toro, picador, torero, banderilleros e pubblico.
“El primero / espectáculo español” è completo, tutti sono ai loro posti, e
quindi, si può raggiungere il culmine dell’atto, il rituale può essere eseguito:
“En la arena tendido, yace el toro; / y de pie, sonriendo, está el espada”. Si ce-
lebra, o meglio le mille voci unisone, gridano pazze la gioia.

Veinte mil corazones
laten en un silencio
claro y caliente. Brindis.
Suenan con golpe seco
las banderillas mustias
en el lomo del toro, y a su cuello
la roja sangre tibia
hace un foulard soberbio.

De un lado, por debajo
del rojo trapo en que su furia engríe,
el toro surge, alzando
remolinos de arena.
De otro lado sonríe una cara morena.

O bien, en los tres tiempos
del pase natural, tendiendo el brazo
guarnecido de oro,
la clásica elegancia
con seriedad ejerce y arrogancia.

¡Fué, pudo ser! Los alamares de oro
rozaron con el asta ensangrentada.
En la arena tendido, yace el toro;
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10 “Agile, solo, allegro, senza perdere la linea – senza altro che la grazia contro l’ira – camminando,
presumendo, ritmando un viaggio speciale di snellezza e audacia... arriva, inquadra, si ferma – le
braccia alzando – e, là sopra le corna che cercano il petto, le due banderillas, miracolosamente con-
ficcando... si sottrae agile, solo, allegro, senza perdere la linea!”
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y de pie, sonriendo, está el espada.
Veinte mil voces -una- gritan locas.
La inesperada acometida ha hecho
del elegante paso
un revuelo confuso... y allá junto
de la barrera hay algo
indiscernible... Enfrente
se ven rostros de espanto...
Y entre manchas de grana
y reflejos metálicos,
el toro, revolviéndose,
alza en los cuernos un pelele trágico.11

La sesta parte ritorna ad essere descrizione dell’ambiente, nell’alternarsi
che dura tutta la poesia: la gente che esce, felice, dalla “plaza” e si mischia
con la tranquillità e freschezza esterna. Sono immagini di festa e gioia, brusca-
mente interrotte dal passaggio del toro morto (“pasa arrastrado el toro...”),
che non turba le celebrazioni, ma permette a Machado di descrivere l’altra fac-
cia della medaglia, perchè, come dice il poeta nell’ultima strofa, “de un golpe
el movimiento / se desvanece y para”. Improvvisamente tutto finisce, la gente,
uscendo dalla “plaza”, perde pian piano l’incanto vissuto dentro.

Y suena esa divina musiquilla
de «La Giralda», que es toda Sevilla,
y es torera y graciosa y animada.
Y habla de la mujer enamorada
que nos espera... Y nombra
naranjos y azahares,
y la caña olorosa,
y una alegría rítmica en cantares,
y una tristeza vaga y lujuriosa...

Los látigos chasquean,
agitan las mulillas
en su carrera locas campanillas,
y mientras que se orean
las frentes sudorosas
y en el pecho golpean
los corazones, suena
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11 “Ventimila cuori battono in un silenzio chiaro e caldo. Brindisi. Suonano con un colpo secco le
banderillas tristi nel dorso del toro, e al suo collo il rosso sangue tiepido fa un foulard superbo.
Da un lato, sotto il rosso straccio in cui la sua furia s’inorgoglisce, il toro sorge, alzando turbini di
sabbia. Dall’altro lato sorride una faccia abbronzata. O bene, nei tre tempi, del pase natural, ten-
dendo il braccio guarnito d’oro, esercita la classica eleganza con serietà ed arroganza. Fu, poté es-
sere! Gli alamari d’oro si sfiorarono con il corno insanguinato. Nella sabbia steso giace il toro; e in
piedi, sorridendo, sta la spada. Ventimila voci – una – gridano pazze. L’insperato attacco ha fatto
del elegante passo uno svolazzare confuso.. e là vicino alla barrera c’è qualcosa indistinguibile...
di fronte si vedono volti di paura... e tra macchie di cocciniglia e riflessi metallici, il toro, rigiran-
dosi, alza nelle corna un fantoccio tragico.”

Satura 14-2011 nero (White Space Conflict (2)):Layout 1  27-06-2011  21:52  Pagina 37



la música torera y sevillana,
y, dejando en la arena
un surco negro y grana,
pasa arrastrado el toro...
Lleva en el fuerte cuerno
un hilillo de oro.

Después, como de un tajo,
la música, la luz y la algazara
cesan en un momento
contra compás... De un golpe el movimiento
se desvanece y para.12

Questa perdita dell’incanto culmina nella settima ed ultima parte, dove,
tramontato il sole, i colori perdono la loro bellezza e lucentezza: per tutta la
poesia, e quindi per tutta la “fiesta”, i colori dominanti sono stati l’oro e il
rosso, brillanti e splendenti; ora, quando tutto è finito, l’unico che si vede è
giallo e sangue rappreso. Tema classico questo della tristezza dopo la festa,
molto ripreso durante il decadentismo, con molti esempi della poesia fran-
cese, certo non ignoti a Manuel Machado come ad esempio Soir de Carneval13

di Jules Laforgue: “Oh! La vie est trop triste, incurablement triste! / Aux fêtes
d’ici-bas j’ai toujours sangloté: / ‘Vanité, vanité, tout n’est que vanité’”.

Questo finale malinconico è preceduto da un’originale e bellissima im-
magine che dilata la sera e la antropomorfizza come un petto che emette un
“gran suspiro” e contrasta decisamente, grazie alla sua vastità, con i dettagli
specifici dei colori che si degradano. 

Il vario corredo della ‘fiesta’ ha naturalmente interessato molti poeti,
ad esempio León Felipe che in En el coso è attento all’imminenza dell’evento
da parte del pubblico in agitazione, che viene fissato come emblema di una ca-
ratteristica spagnola di tipo sanguinario: “Ladra la sangrienta España / en las
gradas y tendidos”14.

Anche Vicente Aleixandre, premio Nobel, assai più noto in Italia15, ha dedi-
cato varie poesie allo specifico evento della ‘fiesta’: In Corrida en el pueblo16 com-
pone un “extenso poema”, come scrive lui stesso, provocato dalla sua inguaribile
taurofilia; scandito in cinque parti: nella prima si descrive la “plaza” estrema-
mente dimessa e avvia il testo da un dettaglio particolare e povero. 
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12 “E suona quella divina musichetta de «La Giralda», che è tutta Siviglia, ed è torera e graziosa e animata.
E parla di una donna innamorata che ci aspetta... e nomina aranci e fiori d’arancio, e la canna profumata,
e un’allegria ritmica in canti, e una tristezza pigra e lussuriosa... Le fruste schioccano, agitano le mule nella
loro gara pazzi campanellini, e mentre si ventilano le fronti sudate e nel petto colpiscono i cuori, suona
la musica torera e sivigliana, e lasciando nella sabbia un solco nero e granata, passa trascinato il toro...
Porta nel forte corno un filo d’oro. Dopo, come d’un taglio, la musica, la luce, lo schiamazzo cessano con-
tro il ritmo in un momento... d’un colpo il movimento si dissolve e si ferma.”
13 Jules Laforgue, Poesie e prose, a cura di Ivos Margoni, Milano, Mondadori, 1971, p. 100.
14 Si cita da El siglo de oro de la poesia taurina, cit., p. 34. (“Latra la sanguinante Spagna, nelle gra-
dinate e nelle tribune”)
15 Vedi Vicente Aleixandre, a cura di Pablo Luis Avila, Torino,  Baroni-dell’Orso, 2001. Il rinvio d’ob-
bligo è alla vasta monografia Carlos Bousono, La poesia de Vicente Aleixandre, Gredos, Madrid,
Gredos, 1977 (3° ed. ampliata).
16 Si cita da Vicente Aleixandre, Obras completas, cit., p. 1087.
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Ma successivamente tutto viene ad animarsi “con un clamor más que un per-
fume” e l’arena metaforicamente vista come un fiore, ovvero una rossa rosa, of-
ferta come un “cáliz” di sangue allo sguardo del pubblico che lei stessa contiene.

Questa metafora – della rosa – è l’elemento centrale che tornerà in più
sezioni di questo poemetto, che ha varie caratteristiche legate al surrealismo,
ma mantiene alcuni elementi popolari già visti nei precedenti poeti. Nella se-
conda parte al clamore umano si intreccia il corredo musicale con l’avvio del
suono del “clarín” e del tamburo come già in Manuel Machado. La musica co-
stituisce un elemento trainante del testo con un ricco effetto di sonorità, stret-
tamente congiunto all’elemento visivo, come mette in evidenza l’avvio con una
sinestesia della terza parte:

El sol sobre la banda 
chirría. Suena el bombo, como una plaza entera goleada. 
Y el clarín, un estoque17.

Siamo in mezzo all’azione, che Aleixandre fa balenare nella sintesi (e nel det-
taglio) di un passo, per poi orchestrare un gioco cromatico tra le sfumature rosa
delle calze del torero, del rosso (del sangue), la luce dorata e l’ombra.

Questo intreccio di gesti, musica colori nella quarta parte riguarda più
gli astanti finché l’evento configura una voce sola, il dettaglio di un tafano,
poi il silenzio (tanto caro alla sua poesia connesso alla solitudine) e un gesto
sospeso, di leggerezza. La quinta e ultima parte vede il momento culminante
con la morte del toro, che avviene mentre continuano la musica e il gioco cro-
matico tra la “sombra” e “el absoluto negro” del corpo compatto del toro che
cade. É una descrizione insieme lineare e complessa, perché da una parte ri-
duce il tutto ad elementi primi e semplici: il toro è un corpo compatto di cui
sembra avvertire solo in peso, il volume e il colore ed il piede scalzo del torero
si posa nel gesto classico della vittoria, dall’altro questa descrizione - che è in
sé non sanguinaria (mentre il rosso è ovviamente invasivo nel contesto) – è
molto rilevante per mostrarci il carattere rituale della corrida, un rituale so-
prattutto comunitario e collettivo come ci mostra la conclusione con la finale
invocazione alla “rosa”, nella metafora che abbiamo visto come centrale, allude
tramite il fiore all’arena insanguinata e misticamente redenta dalla sua quoti-
diana miseria che il poeta ha osservato all’inizio della poesia.

Molto significativo è il confronto che possiamo fare tra questa conclusione
e quella di La fiesta nacional: entrambi partono dalla “tarde”, definita da uno “col-
mada” e dall’altro paragonata ad un “pecho inmenso”, ciò dimostra che entrambi
attribuiscono una connotazione di vastità al pomeriggio che si è riempito della
“fiesta”; ma subito dopo le poesie divergono, perchè, mentre in Machado tro-
viamo la malinconia della ‘fine dei giochi’, in Aleixandre rimane presente, anche
dopo il termine, un senso di esaltazione per l’evento accaduto.

Nella vecchiaia Aleixandre ha sostanzialmente riscritto questa poesia in ter-
mini drammatici e molto simbolici con Misterio de la muerte del toro, nei Diálogos
del conocimiento18, il libro composto da una serie di poesie dialogiche. Nel Miste-

A
n

d
rea V

erd
in

o
 La ‘fiesta’ n

ella p
o
esia tau

rin
a d

el N
o
vecen

to
39L A ‘ F I E S TA ’ N E L L A P O E S I A TA U R I N A D E L N O V E C E N T O

17 “Il sole sul lato cigola. Suona il tamburo, come un’arena intera battuta. E il clarinetto, uno stocco”
Traduzione nostra.
18 Si cita da Vicente Aleixandre, Obras completas, cit. vol II, p. 193.
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rio hanno infatti voce i tre essenziali componenti della ‘fiesta’: toro, torero e pub-
blico. Il toro e il torero hanno cinque battute, legate ad una specie di meditazione
interiore, mente il pubblico compare solo tre volte, con brevi interventi, che mettono
in voce, in modo stilizzato le tipiche grida e imprecazioni di una folla della “plaza”:

a) ¿Quién grita? Hijo de tal, tu nombre,
Viva. Muera. Te juro. Maldito. Fuera. Arriba.

b) Fuera, fuera. Cobarde (Vidrios, visos, destellos).
Fuera. Escapa. Las negras… Y tu madre. Matadle.

c) Bravo. Fuera. Los ojos. Que lo cuelguen. A muerte.19

Come si vede si tratta sempre di parole o pezzi di frase isolate, di plauso
o di insulto, ed esprimono un linguaggio di non comunicazione, che si ripete
sempre, ma senza alcuna invenzione. 

Tra i tre diversi attori non c’è in realtà nessuna comunicazione ed il
verso “soledad, tu me matas con tu estrépito inmundo”, che il toro esclama
nella sua ultima battuta è davvero emblematico, non solo per il destino di
morte del toro, ma anche per le grida – tra l’altro isolate, senza una frase – del
popolo, ed infine dello stesso torero, che anch’egli nella sua ultima battuta
dice: “Soledad. Nadie ha visto. La plaza, ciega. Solos” (“Solitudine. Nessuno ha
visto. La piazza è cieca. Siamo soli”). 

Ma diversa è la sorte del toro e del torero.
Il toro nella sua entrata è accecato dalla luce ed avverte di essere bersaglio

di ogni cosa: “Con furor semejante todo es chorro en mi belfo” (“Con eguale forza
ogni cosa zampilla sul mio viso”), mentre il torero si interroga sul confine tra ve-
rità e menzogna, legata allo stesso evento: “pasa el toro se cruza como un sutil em-
buste” (“Passa il toro e s’insinua come sottile menzogna”). Per entrambi, nelle
rispettive e successive battute, vi è una affermazione dell’identità corporea -  per il
toro: “Soy yo, soy yo, más bulto, más negror, más porfía” (“Sono io, sono io, sem-
pre più peso, più nero e ostinazione”); “Porque está yo me existo” (“Ed è, io esisto”)
; per il torero: “La vida es un engaño que a cuerpo limpio reto” (“La vita è un inganno
che affronto a corpo aperto”); “Mi cuerpo a solas canta entre un zumbar profundo”
(“Il mio corpo solitario canta in un brusio profondo”); ed anche i due soggetti affer-
mano una serie di sensazioni, ma di diverso segno: il torero ha sensazioni di comu-
nione cosmica e tattile - “Siento brisa en los dientes, cual cuchilla en silencio”(“Sento
la brezza sui denti, quale coltello silenzioso”), il toro di solitudine: “Soledad, a ti
siento”. Mentre l’affermazione del Toro ed il suo movimento, dal basso all’alto, ro-
vescia sempre aria e fa ridurre tutto a sogno (“Todo es soñar”), il torero esce dalla
sua opposizione verità-menzogna, con una consapevolezza di realtà che dà proprio
la corrida:

¡Qué tentación!  ¡Vivir! La muleta no es sueño.
Mas, real, dormece porque canta, o suspira.
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19 Si cita dalla traduzione di Gabriele Morelli (Dialoghi della conoscenza, Milano, Accademia, 1978,
pp. 148-155) “Chi grida? Figlio bastardo, il tuo nome. / Viva. Muoia. Certo. Maledetto. Fuori. Evviva”;
“Fuori, fuori. Vigliacco (Vetri, luccichii, bagliori) / Fuori. Scappa. Le banderillas nere….E tua madre.
Uccidetelo”; “Bravo. Fuori. Gli occhi. Appendetelo. A morte”.
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Es un deseo solo, casi es amor o un nombre.
Qué lentamente ella pronuncia cual un labio
La palabra invisible como un beso nocturno.20

Sono versi cruciali, per quanto complessi: la muleta è “real”, ma di una realtà
assai particolare che la avvicina al “deseo solo”, all’”amor” ed al “nombre”. Pen-
sando all’importanza e alla caratteristica dell’amore nella poesia di Aleixandre è
evidente che la corrida qui si identifica con lo spirito e la parola stessa della poe-
sia, una poesia di tipo notturno come spiega il successivo paragone. Nella sua vec-
chiaia, il poeta riassume nel rito della corrida, nel sangue che fa sgorgare, un
principio dell’amore-distruzione cardine dei suoi versi, un amore come estinzione
e dissoluzione, che è anche un’affermazione di solitudine, ma come redenta dall’ar-
dore e dalla consumazione di questa particolare “conoscenza” di spirito evidente-
mente mistico; inoltre tale conoscenza mistica è ottenuta nei modi rituali e gestuali
dell’atto sanguinario della corrida, tanto che l’ultimo verso (“Ha matado. Ha vivido.
Es amor. Queda el viento”) allinea il passaggio dal passato di una vita al presente
di un senso superiore in cui pienezza e leggerezza si uniscono e può essere as-
sunto come uno dei più alti e recenti emblemi della presenza della ‘fiesta’ nella
poesia spagnola.

Probabilmente Aleixandre, Alberti e Diego sono - con Lorca – i poeti che
hanno scritto le poesie più originali sulla corrida, perché non si sono limitati a can-
tarne l’impresa, ma hanno approfondito i vari ingredienti della “fiesta”, facendone,
ad esempio, l’emblema del contrasto vita-morte dell’esistenza (come Diego) o l’em-
blema di un contatto di tipo mistico, tra assoluto e nulla (come Aleixandre). 

Ma la suggestione di alcune componenti della “fiesta” non è stata neppure
estranea a poeti diversi e di natura decisamente meno sensuale come ad esempio
il più luminoso e concettuale Jorge Guillén, che ad esempio osserva da un altro
punto di vista il dato collettivo della partecipazione popolare, che abbiamo visto già
colto nelle poesie di Machado, Felipe e Aleixandre. 

Con Pueblo soberano21 Guillén mette in scena una specifica situazione. Il ri-
tornello “Público en tarde redonda / no es masa que el alma esconda” indica la par-
tecipazione attiva, già segnalata da molti poeti che abbiamo visto. Un fischio di
dispregio scatta tra la folla festante ed è memoria di una confessione resa da Sán-
chez Mejías: “Cuando usted ve que toda la plaza aplaude y uno silba, yo oigo sólo
a quien sibla”: in particolare Guillén dopo aver colto la “fusión de gentío” ne sotto-
linea a un certo punto l’estrema concentrazione silenziosa (“Un silencio. Se con-
densa / callando la tarde intensa”) fino allo scatto di una “ovación”, subito però
tutto questo viene incrinato da un fischio, e la repentina conclusione ha un sapore
ironico (evidente già nell’ironico titolo) con il venire meno dell’unanimità: “Aplau-
sos. Gritos. ¿Oreja22? / La unanimidad se aleja”.

È una poesia forse non particolarmente bella, ma ci sembrava interessante
citarla proprio per il suo valore ironico, che si può considerare in opposizione tanto
al misticismo sensuale di Aleixandre quanto al rituale sacrificale di Diego.
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20 “Vivere, che tentazione! La muleta non è sogno. / Ma è realtà e addormenta poiché canta, oppure
sospira. / E’ un solo desiderio, quasi un amore o un nome / che essa pronuncia lentamente come
fa il labbro, / la parola invisibile quale bacio notturno”.
21 Si cita da El siglo de oro de la poesia taurina, cit., pp. 59-60.
22 L’orecchia del toro è un premio al torero: se questi è stato bravo nella “plaza” ne merita una; se
è stato ancora migliore, ne merita due; se è stato davvero eccellente, oltre alle due orecchie, me-
rita anche la coda dell’animale.
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DUE POESIE

di Luigi De Rosa

FINO A QUANDO LE RONDINI

Fino a quando le rondini partiranno
e ritorneranno
ci sarà ancora speranza.

Fino a quando le rondini sfrecceranno
zigzagando sicure
senza andare a sbattere
contro i piloni di cemento                  
ci sarà ancora speranza
per questo piccolo mondo
ingannevole 
e stupefacente.

TRAMONTO NEL GOLFO DEL TIGULLIO

Una liquida lastra rossoazzurra                        
ingoia il sole, in punta a Portofino,
in un dolce tramonto di gennaio.

Agavi, fichidindia, pini
si protendono da terrazze e giardini
imbevendosi di luce e di calore.                        

Ma se un giorno dobbiamo svanire
da questo palcoscenico che è il mondo,
perché, così spesso, trabocca
di così acuta dolcezza di vivere,
di così ardente, creativo splendore ? 
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UNA POESIA

di Mariangela De Togni

A YARA

Non calpestate le rose di Hebron
Non calpestate i fiori di campo
né i gigli colmi della rugiada del mattino..

Non calpestate le rose di Hebron.

Le fontane piangono
non più lacrime d’attesa.
Oggi il cuore s’incammina
per sentieri di pietra.
Mentre il vento corre tra i cespugli
di caprifoglio come a raccontare
la tua voce dagli occhi di gioia.

Piccolo fiore nel silenzio dei cipressi,
fiore di mirto verso l’aldilà del sole.
Tu rifiorirai tra il rosso e il cupo
cielo pieno di stelle, rosa dei venti.
Leggera come l’aria.

Non calpestate le rose di Hebron.

Come se una perla rimandasse
un riflesso d’alba fra gelsomini
in fiore, sei passata su alture solitarie
come un flauto di canna
che il Signore
ha riempito di arcobaleni.
Avrai il nido nella sua mano
e gioirai nell’eternità.
Farai cadere petali di amore
su coloro che ti hanno amata
tanto.

Non calpestate le rose di Hebron.
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UN PROTAGONISTA DELLA 
LETTERATURA PER L’INFANZIA 
NELL’ITALIA POST-UNITARIA: 
IL PICARO GIANNINO “VERSUS” 
IL BURATTINO DI LEGNO

di Costanza Geddes da Filicaia

Quando, tra il 1907 e il 1908, il «Giornalino della domenica» pubblica a
puntate il Giornalino di Gian Burrasca, poi raccolto in volume nel 1911, le col-
lodiane Avventure di Pinocchio, anch’esse inizialmente pubblicate a puntate, nel
1881, sul «Giornale per bambini» e riproposte in volume nel 1883, hanno già
raggiunto uno straordinario successo, destinato a ulteriormente aumentare nei
decenni successivi e a preservarsi ancor oggi grazie anche alle numerose tra-
duzioni in lingue straniere, alle versioni a fumetto e alle trasposizioni cinema-
tografiche (tra le quali la più fortunata è risultata certamente quella disneyana,
risalente al 1940, senza tuttavia dimenticare il film di Luigi Comencini del 1972
e quello di Roberto Benigni del 2002). Se il successo di Gian Burrasca non è pa-
ragonabile a quello di Pinocchio, poiché il Giornalino non raggiungerà mai una
fama internazionale1 e in quanto le sue versioni cinematografiche risultano spes-
so di scarso valore (si ricordi comunque quella musicata del 1964 per la regia
di Lina Wertmüller e con l’interpretazione di Rita Pavone), esso tuttavia ha go-
duto - e gode a tutt’oggi - di notevole successo in ambito italiano, essendo pe-
raltro considerato una delle letture canoniche in età infantile.

Ad accomunare il burattino nato dalla fantasia di Carlo Lorenzini, det-
to Collodi, ed il fanciullo scavezzacollo creato da Luigi Bertelli, meglio noto come
Vamba, sono innanzitutto l’origine degli autori, entrambi nati a Firenze seb-
bene la famiglia di Lorenzini provenisse appunto da Collodi, piccolo paese del-
la Val di Nievole da cui Carlo trasse il suo pseudonimo, e la loro scelta di de-
dicarsi costantemente alla scrittura per l’infanzia. Infine, l’ambientazione del-
le due opere trova il suo fulcro in Toscana, ancorché la vicenda di Pinocchio
si snodi in una realtà campestre a volte avulsa da riferimenti concreti e immer-
sa, anzi, in un’atmosfera surreale, mentre quella di Giovanni Stoppani si svol-
ga quasi interamente a Firenze, ad eccezione della breve permanenza del pro-
tagonista a Roma, presso la sorella Luisa e il cognato Collalto, nonché del pe-
riodo passato da Giannino nel collegio «Pierpaoli». In ogni caso, entrambe le
opere nascono – e sono espressione – della cultura e delle istanze di un’Italia
post-risorgimentale: se infatti Pinocchio è posteriore di soli vent’anni alla na-
scita del Regno d’Italia, Il giornalino di Gian Burrasca, risalente ai primi del No-
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1 Appare tuttavia curioso ricordare che la fonte dell’opera, seppur non dichiarata, è un’opera stra-
niera, A Bad Boy’s Diary della scrittrice americana Metta Victoria Fuller, risalente al 1880.
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vecento, è comunque precedente alla Grande Guerra, evento con il quale si è
soliti individuare il momento di cesura tra la realtà post-risorgimentale e quel-
la pre-fascista: dunque entrambe le opere, pur distanziate di oltre vent’anni l’una
dall’altra, appartengono a uno spazio temporale in qualche misura omogeneo
e nascono con l’intento di imporsi quali letture canoniche nella realtà educa-
tiva e scolastica della neo-nata Italia.

Sottolineate queste affinità tra i due romanzi, appare necessario mette-
re in evidenza anche le numerose e sostanziali differenze che intercorrono tra
le due opere. Esse presentano innanzitutto una notevole diversità di caratte-
re strutturale. Infatti, la narrazione delle Avventure di Pinocchio si svolge in
terza persona, affidata a un narratore esterno onnisciente animato dalla vo-
lontà di trasmettere saggi insegnamenti ai fanciulli attraverso la storia del bu-
rattino disubbidiente che si trasforma in bambino in carne e ossa solo una vol-
ta diventato assennato. Al contrario, la narrazione di Gian Burrasca avviene in
forma diaristica – e in prima persona - attraverso la viva voce dello stesso pro-
tagonista il quale scandisce, con assoluta precisione, lo scorrere del tempo ap-
ponendo la data a ogni pagina del suo giornalino. Dunque, l’arco cronologico
in cui si svolge Pinocchio può essere quantificato, grazie a una serie di indica-
zioni contenute nel testo, in circa due anni, ma il passare del tempo non è mai
indicato in maniera puntuale. Da parte sua, il Giornalino di Gian Burrasca ha
inizio il 20 settembre del 19052, giorno del nono compleanno di Giannino non-
ché anniversario dell’ingresso delle truppe italiane in Roma: grazie a questa no-
tazione storica, menzionata dal protagonista stesso, l’opera viene collocata, fin
dall’esordio, nella sua dimensione post-unitaria. La pagina finale del giornali-
no è invece datata 2 marzo del 1906 e pertanto la storia copre un arco di poco
più di cinque mesi: all’ultima pagina attribuita alla penna di Giannino segue
una nota a firma di Vamba nella quale egli spiega di essere venuto in posses-
so del manoscritto, dimenticato tra gli scaffali di una cancelleria di tribunale
dove era stato depositato in quanto elemento di prova in una querela intenta-
ta dal Maralli, cognato di Gian Burrasca, contro un quotidiano locale, e di aver
ottenuto, dopo numerose traversie di ordine burocratico, il permesso di pub-
blicarlo. Vamba informa inoltre che, a seguito di un’ennesima, catastrofica bir-
bonata, Giannino e il suo amico Gigino Balestra furono chiusi in casa di cor-
rezione dalla quale tuttavia fuggirono per intraprendere nuove avventure del-
le quali egli promette di dare conto in un’opera successiva, in realtà mai rea-
lizzata. L’escamotage narrativo del «manoscritto ritrovato» non può che rie-
cheggiare – e forse per certi versi sottilmente scimmiottare – l’analogo esca-
motage adottato da Manzoni nei Promessi Sposi, opera peraltro già assurta, al-
l’epoca, a lettura canonica nel cursus studiorum degli scolari italiani.

D’altra parte, proprio le vicende conclusive costituiscono un altro elemen-
to di forte diversità tra le due opere: se infatti l’edificante conclusione di Pi-
nocchio, apparentemente interpretabile come un lieto fine, può tuttavia nascon-
dere il secondo piano di lettura di un «imborghesimento» del protagonista che,
entrato nei ranghi della normalità, perde inevitabilmente le sue caratteristiche
di simpatico picaro e di personaggio ribelle alle convenzioni, al contrario il fi-

2 Ricorre tuttavia, in questa indicazione cronologica, un errore piuttosto evidente. Infatti, poiché
Giannino dichiara di essere nato il 20 settembre 1897, quello del 20 settembre 1905 non è, come
invece egli afferma, il suo nono compleanno, bensì il suo ottavo. 
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nale «aperto» del Giornalino di Gian Burrasca e la prospettiva di nuove avven-
ture del protagonista fa intendere come egli, rifiutando di piegarsi a regole e
imposizioni, mantenga intatta la sua natura ribelle e picaresca. Va in ogni caso
notato come entrambi i personaggi siano fortemente caratterizzati da una pro-
fonda aspirazione alla bontà. Da un lato, infatti, fin da quando, all’inizio del-
la vicenda, Geppetto vende la giacca per comprare a Pinocchio l’abbecedario
e permettergli così di andare a scuola, il burattino è mosso dalla volontà di es-
sere un bravo scolaro, di ripagare il padre del suo sacrificio e di diventare in-
somma un bambino perbene: sono poi varie circostanze, entro le quali posso-
no essere identificati oggetti o personaggi che costituiscono delle «tentazio-
ni» (il teatro dei burattini, il gatto e la volpe e il miraggio della facile ricchez-
za procurata dal campo dei miracoli, Lucignolo, l’Omino di burro e il Paese dei
Balocchi), che impediscono a lungo a Pinocchio di soddisfare tale sua sponta-
nea aspirazione alla bontà. Anche Giannino, da parte sua, vorrebbe compiace-
re i genitori e le sorelle, non solo per evitare, da un lato, gli aspri rimproveri
e in particolare le percosse a cui lo sottopone il padre per punirlo delle sue man-
canze e per ottenere, dall’altro, la bicicletta che gli è stata promessa in regalo
qualora cominciasse a comportarsi bene, ma anche per un genuino desiderio,
avulso dal meccanismo di punizione versus premio sul quale si basa il siste-
ma educativo a cui è sottoposto Giannino, di essere infine considerato un bam-
bino buono e di ottenere così l’affetto dei familiari. Nel caso di Giovanni Stop-
pani, se le particolari circostanze della vita3 spesso costituiscono il motivo sca-
tenante delle sue mancanze, altre ragioni delle birbonate di Gian Burrasca pos-
sono essere individuate nel suo carattere naturalmente esuberante e curioso,
ma soprattutto nella cattiva riuscita di gesti e iniziative concepiti dal protago-
nista con le migliori intenzioni ma destinati invece a causare danni e disastri:
ciò non solo per una valutazione ingenua e palesemente errata del protagoni-
sta ma anche per un’assoluta mancanza di accettazione, da parte degli adul-
ti, di ogni intemperanza infantile. 

Va inserito, in questo senso, anche un discorso sul sistema scolastico, che
avrebbe dovuto svolgere un ruolo fondamentale nella formazione dei cittadini
del novello Stato e che invece, in entrambi questi romanzi post-unitari, si tro-
va in una posizione di scacco e di sconfitta educativa nel suo rapporto con i pro-
tagonisti. Pinocchio frequenta infatti la scuola solo per un tempo brevissimo al-
lorquando, ospite della Fata turchina, sembra aver imboccato la retta via dalla
quale sarà invece distolto da Lucignolo e dalla tentazione del Paese dei Baloc-
chi: egli imparerà sì a leggere e scrivere, ma lo farà da autodidatta, nei capito-
li finali del romanzo, applicandosi ogni sera allo studio di un libro di testo. Gio-
vanni Stoppani frequenta invece la scuola in maniera sporadica tanto a causa
di una serie di suoi infortuni fisici quanto a motivo delle frequenti reclusioni
nella propria camera a cui lo sottopone il padre in aggiunta alle punizioni cor-
porali inflittegli per le sue mancanze. Infine, è la scuola stessa che, quando egli
vi si reca, immediatamente lo allontana scegliendo la via di una lunga sospen-
sione dalle lezioni per sanzionare le sue intemperanze; ugualmente, anche il col-
legio «Pierpaoli» decide di espellere l’alunno scomodo e di abdicare dunque, con
la più comoda delle soluzioni, a qualsiasi tentativo di educarlo.
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3 Non userei, per Giannino, il termine «tentazioni», più appropriato a un’opera densa di riferimenti
cristologici come le Avventure di Pinocchio.
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Evidenziati quindi gli elementi di contatto e quelli di differenza tra que-
ste due opere post-unitarie, comprese nell’ambito della letteratura per l’infan-
zia, varrà la pena spendere qualche parola su quale sia la finalità che gli auto-
ri si sono proposti. Nel caso del Giornalino di Gian Burrasca la risposta è pro-
babilmente più semplice in quanto pare evidente la volontà di Vamba di dare
a un bambino quale Giovanni Stoppani la possibilità, attraverso la struttura dia-
ristica, di descrivere le vicende dal proprio punto di vista e di fornire dunque
una giustificazione alle proprie azioni, altrimenti aprioristicamente interpreta-
te dagli adulti come inaccettabili e incomprensibili: questo fatto appare certa-
mente rilevante anche in considerazione della scarsa attenzione di cui ancora
all’epoca godeva l’universo infantile quale soggetto portatore di personali istan-
ze, desideri e necessità4. Dunque, l’opera di Vamba, nel descrivere, tramite la
voce di un bambino che immagina di dialogare con il suo giornalino, eventi e
azioni oggetto della riprovazione degli adulti, mostra al pubblico infantile qua-
li comportamenti debbano essere evitati; dall’altro, permettendo al protagoni-
sta di spiegare i motivi e le intenzioni dei propri atti, sembra voler indurre i let-
tori adulti a un giudizio più benevolo nei confronti delle mancanze dei fanciul-
li. Per quanto riguarda invece Pinocchio, la questione appare più complessa: in-
fatti, i destinatari espliciti - e pertanto primari - dell’opera di Collodi sono i bam-
bini, in quanto ad essi più volte il narratore esterno si rivolge, appellandosi ad-
dirittura ai «piccoli lettori» fin dall’incipit. Dunque se per i bambini, destinata-
ri espliciti e primari delle Avventure di Pinocchio, il senso dell’opera sarà quel-
lo di un racconto edificante dal quale si apprende che, adottando certi compor-
tamenti definiti, dalla sensibilità comune, come «buoni», si compiacciono gli adul-
ti e si viene premiati, è evidente come questo significato rivesta una notevolis-
sima importanza nell’interpretazione di Pinocchio, il cui valore edificante, pur
non essendo evidentemente l’unico, è comunque tutt’altro che secondario e anzi
assolutamente rilevante. Ciò detto, appare chiaro come le vicende del buratti-
no di legno, ben più che il diario di Giannino Stoppani, si prestino a numerose
interpretazioni che superano e travalicano il pur importantissimo significato pri-
mario e che sono comprensibili non già al pubblico infantile bensì a lettori adul-
ti dotati di un bagaglio culturale adeguato a cogliere le possibili interpretazio-
ni simboliche, i riferimenti cristologici e gli svariati echi letterari.

Ma veniamo ora a una descrizione più dettagliata del Giornalino di Gian
Burrasca e a qualche riflessione su alcuni episodi particolarmente significati-
vi. Già si è detto come il protagonista-narratore intraprenda la composizione
dell’opera, in forma di diario, il 20 settembre del 1905, giorno del suo comple-
anno, in quanto ha ricevuto il giornalino in dono dalla madre. Giovanni Stop-
pani, fanciullo di nove anni, è l’ultimogenito di una famiglia borghese e ha tre
sorelle maggiori, Ada, Luisa e Virginia. Le ultime due, nel corso della storia, con-
voleranno a nozze, mentre non si sposa Ada, in quanto innamorata del De Ren-
zis, giovane di modeste possibilità economiche e pertanto sgradito alla fami-
glia di lei che non dà l’approvazione per l’unione. Oltre ai genitori e alla sorel-
la, vive in casa Stoppani anche la cameriera Caterina. Le vicende di Gian Bur-

4 Si ricordi, d’altra parte, che un romanzo quali Le confessioni di un Italiano, tra le poche opere ita-
liane antecedenti a Gian Burrasca in cui l’universo infantile abbia notevole rilievo, ha però per nar-
ratore-protagonista non già un bambino come il romanzo di Vamba, bensì un ottuagenario, Carlino
Altoviti, il quale, nella prima parte del romanzo, rievoca la sua infanzia nel castello di Fratta.
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rasca, da lui puntualmente annotate nel diario, si snodano attraverso una se-
rie di sue birbonate, alcune anche piuttosto rischiose per l’incolumità sua e dei
familiari, che gli attirano in particolare le ire del padre, incline a punirlo con
violente percosse, con la reclusione nella propria camera e con la concessio-
ne, come vitto, di sole minestre di cappellini, assolutamente sgradite al bam-
bino. A queste punizioni, che Giannino considera ingiuste e crudeli poiché ha
spesso agito mosso da buone intenzioni, egli reagisce più volte con la fuga, in
un caso recandosi in campagna dalla ricca e arcigna zia Bettina, presso la qua-
le combinerà altri guai e disastri, nell’altro tentando di fuggire dalla finestra
ma finendo per battere la testa ed evitando solo per caso più gravi conseguen-
ze. Altre circostanze in cui Giovanni mette gravemente a rischio la propria in-
columità sono la caduta in un torrente mentre sta pescando, da cui esce vivo
grazie all’intervento di un contadino di passaggio, e l’incidente in auto con Cec-
chino Bellucci, suo compagno di scuola, nel quale egli riporta la rottura di un
braccio mentre Cecchino ha danni permanenti a una gamba.

In generale, l’atteggiamento degli adulti nei confronti di Giannino è di
assoluta disapprovazione: egli è perennemente condannato non solo dai fami-
liari più stretti, seppur con sfumature diverse (più irato il padre, mediamente
colleriche le sorelle, piagnucolosa la madre che ne ha pietà come di un prede-
stinato a compiere e subire disgrazie), ma anche da quelli più lontani come la
zia Bettina, i cognati Maralli e Collalto e la sorella di quest’ultimo, la sora Ma-
tilde; ugualmente, è sgradito agli amici delle sorelle e dei genitori, nonché agli
insegnanti. Costituisce un’eccezione il personaggio della signora Olga, amica
della mamma di Giannino, che è la protagonista involontaria di uno scherzo
giocato dal bambino alla propria madre e alla sorella Ada, scherzo di cui su-
bisce anche lei singolari conseguenze, ma che reagisce però in maniera estre-
mamente bonaria e anzi divertita dalla sagacia e dall’inventiva del bambino.
Anche il vecchissimo signor Venanzio, zio del Maralli, costituisce un’eccezio-
ne: pur vittima della dolorosa estrazione, ad opera di Giannino, dell’unico den-
te rimastogli, sviluppa notevole simpatia per la spontaneità e la sincerità del
bambino tanto da lasciarlo erede della ragguardevole somma di mille lire. A
ben vedere, dunque, le vicende di Giannino Stoppani, peraltro illustrate con di-
segni assolutamente espressivi e quasi caricaturali, non possono che risulta-
re, a una prima lettura, spassosamente divertenti; esse sono tuttavia specchio
di una società totalmente incapace di comprendere i bisogni infantili e capa-
ce di affrontare soltanto con le minacce e le percosse le problematiche di un
bambino dal carattere complicato. L’ambiente medio-borghese in cui cresce Gian-
nino, figlio singolarmente così poco amato benché unico maschio, e ultimoge-
nito dopo tre sorelle, è d’altra parte caratterizzato da falsità e da profonde ipo-
crisie: basti pensare come molti dei disastri causati da Giannino nascano dal
fatto che egli si sia attenuto a quel principio di dire la verità, presentatogli da-
gli adulti come un sacro obbligo; si consideri poi come, nei pochi casi in cui le
monellerie del bambino sortiscono un qualche effetto positivo, esse vengano
immediatamente perdonate benché siano maturate in base agli stessi princi-
pi delle monellerie da cui sono scaturiti danni e dunque risultino ad esse mo-
ralmente equivalenti. Giannino è poi un bambino profondamente solo, che ha
pochi amici, anche a motivo del fatto che frequenta sporadicamente la scuo-
la e che, allorquando si trova coinvolto in qualche attività ludica con i coeta-
nei, come le corse nel camposanto insieme agli amici Carluccio e Renzo, vie-
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ne duramente ripreso dagli adulti e dunque scoraggiato a frequentare coeta-
nei5; egli viene inoltre costretto a restare solo nella propria camera, tanto a mo’
di punizione delle sue birbonate, quanto anche al semplice scopo di allonta-
narlo per prevenire eventuali danni che egli possa provocare in particolari oc-
casioni sociali, come visite di persone di riguardo, feste danzanti e i ricevimen-
ti susseguenti ai matrimoni delle sorelle. Infine, egli spesso è un bambino «di-
menticato», del quale, cioè, gli adulti si disinteressano bellamente, quasi scor-
dandosi della sua stessa esistenza, allorché si trovino impegnati in questioni
particolarmente importanti ovvero rilevanti sul piano del proprio prestigio so-
ciale. A riprova di ciò vi è il fatto che, nonostante abbia solo nove anni, Gian-
nino esce ben spesso solo da casa anche per molte ore.

Se questi sono dunque i tratti generali dell’opera di Vamba, vorremmo
ora soffermarci su una sezione molto particolare di essa, quella, compresa tra
le date del 22 gennaio e il 20 febbraio del 1906, nella quale Giannino fornisce
la cronaca della sua permanenza presso il collegio «Pierpaoli»: se infatti le vi-
cende precedenti – e invero anche le poche successive – all’internamento del
bambino in collegio seguono uno schema tutto sommato omogeneo, pur nel-
la varietà degli accadimenti (Giannino compie qualche disastro o per troppa
esuberanza, o per dar sfogo alla propria curiosità o per aver erroneamente va-
lutato le conseguenze di un’azione da lui messa in atto a fin di bene e comun-
que senza malizia; gli adulti lo puniscono; Giannino si pente e promette di es-
sere buono; Giannino viene riammesso nel consesso degli adulti, ma il suo mar-
gine di credibilità si restringe progressivamente appunto fino a quando non
viene mandato in collegio), le pagine dedicate alla sua permanenza appunto pres-
so il collegio «Pierpaoli» appaiono quasi una micro-opera autonoma all’inter-
no della macro-opera, una sorta di parte a sé stante nella quale aumenta con-
siderevolmente il valore letterario del libro, sia per le implicazioni simboliche
insite nella narrazione, sia per i numerosi riferimenti a una koinè di echi cul-
turali ben radicati nei primissimi anni del Novecento, sia per l’evidente cam-
bio di registro tanto sul piano stilistico quanto su quello descrittivo-narrati-
vo, sia, infine, per l’ambientazione assolutamente originale e diversa tanto ri-
spetto alla casa fiorentina degli Stoppani quanto alle altre dimore medio-bor-
ghesi nelle quali, per il resto, si svolge la vicenda.

Vediamo dunque di ripercorrere brevemente gli eventi che portano Gian-
nino al suo ingresso in collegio. Poiché nell’incidente d’auto, di cui Gian Bur-
rasca è stato vittima insieme all’amico Cecchino Bellucci, egli ha subito note-
voli danni a un braccio, la sorella Luisa, che si è da poco sposata e vive a Roma
con il marito medico, propone ai genitori di inviare il fratello presso di lei in
modo che possa giovarsi, per il proprio braccio malato, di una cura sperimen-
tale praticata, appunto a Roma, da un luminare della medicina di cui suo ma-

5 Varrà la pena ricordare, anche in considerazione del contesto post-unitario in cui si colloca il ro-
manzo, come nell’episodio in cui Giannino viene costretto ad intrattenere la coetanea Maria, nipo-
tina del Maralli, egli trovi particolarmente ridicolo l’accento bolognese della bambina. Al contrario,
egli  giudica melodiosa e sonora l’inflessione meridionale di Tito Barozzo. Si tratta, verosimilmente,
di una trasposizione, sul piano estetico-linguistico, del diverso grado di apprezzamento, bassissimo
verso Maria e invece altissimo verso Tito, da cui è animato Giannino. D’altro canto, queste notazioni
non possono che ricordare come la straordinaria varietà anche fonetica dei dialetti italiani abbia
rappresentato un’oggettiva difficoltà, sul piano socio-culturale, per la realizzazione del processo
unitario.
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rito, il Collalto, è amico. Il soggiorno del bambino a Roma si rivela però disa-
stroso e culmina in una serie di eventi che portano alla distruzione, da parte
di Giannino, degli oggetti più cari alla sora Matilde, la sorella zitella del Col-
lalto, nonché alla morte del gatto e del canarino di casa, che ella amava tene-
ramente. A seguito di questi eventi, Gian Burrasca viene rispedito a Firenze pri-
ma del tempo e il padre appare risoluto a inviarlo immediatamente in colle-
gio. Ma intervengono in suo aiuto la sorella Virginia e il marito di lei, l’avvo-
cato Maralli, il quale pronuncia una sorta di arringa difensiva a sostegno di Gian-
nino nella quale evidenzia le intenzioni tutto sommato buone che avevano ani-
mato il bambino: va d’altra parte ricordato che il Maralli ha un singolare debi-
to di riconoscenza nei confronti di Gian Burrasca in quanto, essendo stato da
lui gravemente ferito a un occhio mentre era in visita a casa Stoppani, vi era
rimasto poi ospite per il lungo periodo di degenza avendo così occasione di
approfondire la sua conoscenza con la futura moglie e di conquistarne il cuo-
re. A seguito di ciò, viene deciso di affidare Giannino ai Maralli per una sorta
di periodo di prova. Ma anche questo soggiorno, nonostante fosse comincia-
to sotto i migliori auspici, si rivela ben presto disastroso a causa delle nume-
rose monellerie del bambino tra le quali si ricordano in particolare la già men-
zionata estrazione dell’unico dente del signor Venanzio, anziano e ricchissi-
mo zio del Maralli, nonché la sua intromissione in una delle cause gestite dal
cognato a seguito della quale un tal Gosto grullo, contadino di doti intellettua-
li pari al suo soprannome, che funge da testimone principale in un processo,
viene convinto da Giannino a dichiarare in tribunale la verità, nient’altro che
la verità. Questo fatto provoca una dura condanna degli imputati difesi dal Ma-
ralli e un conseguente grave danno professionale per quest’ultimo (si noterà
d’altra parte come anche in questo caso il bambino non abbia fatto altro che
applicare quel principio morale, il dire sempre la verità, da lui introiettato, per
il tramite degli adulti, come caposaldo inviolabile di moralità e rettitudine, ma
altresì poi frequentemente disatteso, da quelli stessi adulti che gliel’hanno in-
culcato, in molteplici circostanze della vita).

Ed è così che, nelle pagine datate 22 gennaio 1906, Giannino narra di es-
sere giunto al collegio «Pierpaoli» dopo un viaggio di due ore in treno e altre
quattro in diligenza e di trovarsi ora in una grande camerata riservata agli ospi-
ti così detti «piccoli». Va innanzitutto notato come il collegio «Pierpaoli» sia
un luogo privo di una precisa collocazione geografica. Poiché siamo informa-
ti sui dettagli del viaggio e in particolare sulle quattro ore trascorse in diligen-
za, ne desumiamo che il collegio deve trovarsi in un luogo particolarmente iso-
lato e lontano da centri urbani. Ma, detto questo, non abbiamo nessun’altra in-
formazione atta a collocarlo più precisamente. Ciò probabilmente al fine di crea-
re, nelle pagine dedicate alla permanenza di Giannino in collegio, una sorta di
sospensione della dimensione spazio-temporale: un effetto evidente di questa
scelta narrativa è che tale «seconda vita» di Giannino appare avere una lunghis-
sima durata, quando, in effetti, si prolunga per appena un mese e occupa dun-
que meno di un quinto dell’intero arco cronologico dell’opera. L’atmosfera del
collegio appare fin da subito decisamente cupa: grigie («bigie», come dice Gian-
nino) sono le divise dei convittori, grigie sono le pareti e l’arredamento, scar-
samente luminose sono le stanze. A ciò si aggiunga che alcuni ambienti del col-
legio – i bagni e i ripostigli in primis – sono spesso invasi dal fumo delle siga-
rette consumate di nascosto dai convittori e che l’azione si svolge ben spesso
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di notte. Infine, il collegio ha una vera e propria cella, naturalmente buia e ma-
linconica, dove Giannino viene rinchiuso per non aver voluto rivelare chi, tra
i collegiali, era intento a fumare, e dalla quale potrà sbirciare le azioni del cuo-
co e scoprire così il famoso inghippo della minestra di magro alla casalinga pre-
parata con la rigovernatura dei piatti dell’intera settimana. Ma è proprio in que-
sto luogo così tetro e isolato che Giannino, bambino solitario e trascurato, sco-
pre per la prima volta una forte dimensione di socialità, sviluppa sentimenti
profondi di amicizia e di solidarietà e riceve il sincero apprezzamento di ra-
gazzi più grandi di lui. È infatti grazie alla sua coraggiosa scelta di non rive-
lare al direttore i nomi dei fumatori, e alla sua conseguente reclusione nella cel-
la del collegio, che egli conquista la stima dei membri della società segreta «Uno
per tutti, tutti per uno» di cui diventa il socio più giovane. Tale istituzione rie-
cheggia palesemente, nel clima post-unitario che caratterizza questa opera, le
società segrete carbonare che tanta parte ebbero nell’organizzazione dei moti
risorgimentali. Con alcuni compagni, Mario Michelozzi, il piccolo Gigino Bale-
stra, che viene a sua volta introdotto nella società segreta da Giannino, e spe-
cialmente Tito Barozzo, presidente della società segreta, egli stringe una sin-
cera amicizia, tanto da piangere lacrime amare nel momento in cui il Barozzo
sceglie di fuggire nottetempo dal collegio, peraltro aiutato nel suo piano di fuga
dallo stesso Giannino. Anche l’altro episodio «clou» di queste pagine, le sedu-
te spiritiche condotte dal direttore e dalla direttrice del collegio, signor Stani-
slao e signora Geltrude, nonché dal cuoco, si svolge in una misteriosa atmo-
sfera notturna atta a creare nel lettore un forte effetto di suspense. Anche di
questo secondo episodio è protagonista assoluto Giannino il quale, riuscendo
ad ascoltare i colloqui di Stanislao e Geltrude attraverso un’intercapedine del
suo armadietto, scopre sia l’altrimenti insospettabile condizione di assoluta su-
bordinazione nei confronti della bassa e corpulenta moglie in cui versa il ma-
grissimo e allampanato Stanislao, la cui autorevolezza è dunque solo apparen-
te, sia i loro tentativi di evocare l’anima del defunto antenato Pierpaolo Pier-
paoli, fondatore del collegio. Nelle descrizioni delle sedute spiritiche e nella bef-
fa finale a cui sono sottoposti i tre spiritisti, colpiti da un nugolo di bastona-
te da alcuni sedicenti fantasmi da loro evocati (si tratta in realtà dei membri
della società segreta nascosti sotto dei lenzuoli bianchi), ricorrono molteplici
echi letterari. Per quanto riguarda il tema della beffa a soggetti stolti, è innan-
zitutto palese l’autorevolissimo antecedente boccacciano poiché non solo nel
Decameron vi è una giornata interamente dedicata al tema della beffa, ma an-
che perché vi è raffigurato un personaggio, Calandrino, «credulone» per eccel-
lenza, il quale è invariabilmente destinato a subire le percosse della moglie a
causa della sua stoltezza. In ogni caso, il tema della beffa, e delle percosse ri-
servate al beffato, è fortemente ricorrente non solo nella tradizione novellisti-
ca italiana, ma anche in ambito teatrale, con particolare riferimento alla Com-
media dell’Arte e alle bastonate che frequentemente si scambiano le principa-
li maschere. Per quanto riguarda invece il tema delle sedute spiritiche, il Gian
Burrasca si inserisce a buon diritto in una tradizione letteraria che vede, in mol-
te opere pubblicate tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento,
la rappresentazione di scene di spiritismo in conseguenza di un diffuso inte-
resse, che si palesa all’epoca, verso i temi del dialogo con il mondo dell’aldilà
e dei confini tra vita e morte: ciò avviene innanzitutto per il tramite della teo-
sofia e in coincidenza con una serie di scoperte che segnano, in quegli anni,
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un rilevante progresso nelle conoscenze scientifiche e, per conseguenza, l’af-
facciarsi di interrogativi, peraltro così attuali anche al giorno d’oggi, circa i li-
miti della scienza, nonché la possibilità e la legittimità di valicarli, e circa quei
confini tra vita e morte a cui già si accennava e che proprio i progressi in cam-
po medico-scientifico fanno apparire, allora come ora, sempre più labili e in-
definiti e quindi, almeno a livello di speculazione teorica, ipoteticamente va-
licabili. Già nel fogazzariano Piccolo mondo antico (1895) e nel pirandelliano
Fu Mattia Pascal (1904), entrambi antecedenti al Gian Burrasca, troviamo epi-
sodi di sedute spiritiche. Nel primo caso è la protagonista femminile, Luisa Ri-
gey, a chiedere all’amico di famiglia, professor Gilardoni, di invocare con lei
lo spirito di Maria, la figlia di Luisa morta annegata ad appena tre anni. In que-
sta seduta non vi è, data anche la tragicità degli eventi che hanno portato alla
morte la bambina e visto lo stato di prostrazione che, pur a distanza di anni,
continua ad attanagliare Luisa, alcuna traccia di quegli accenti satirico-grotte-
schi che invece caratterizzano la seduta del Gian Burrasca. Diverso è il caso del-
l’episodio del Fu Mattia Pascal che si svolge a Roma nell’appartamento di An-
selmo Paleari, presso il quale Mattia ha preso una camera in affitto sotto la fal-
sa identità di Adriano Meis. In questo caso la seduta avviene mentre il prota-
gonista, convalescente da un’operazione all’occhio affrontata al fine di elimi-
nare lo strabismo di cui soffriva e che viveva come l’ultimo legame con la sua
precedente identità, è costretto a trascorrere un lungo periodo al buio. Orga-
nizzatore della seduta è Terenzio Papiani, vedovo di una delle figlie di Ansel-
mo e interessato a sposarne l’altra, Adriana, al fine di non dover restituire al
Paleari la dote della figlia defunta. In realtà, i partecipanti, ivi compreso Adria-
no/Mattia, non credono nelle teorie dello spiritismo con la sola eccezione di
Anselmo Paleari, unico convinto assertore della possibilità di instaurare un dia-
logo con il mondo dei morti. E se nel protagonista la scelta di partecipare alla
seduta nasce da un misto di curiosità e incapacità di sottrarsi alle insistenze
di Terenzio Papiani, il Papiani si fa promotore di questa iniziativa al solo sco-
po di sottrarre a Adriano/Mattia, grazie all’aiuto di un complice, una cospicua
parte di quel denaro che egli ha scoperto essere custodito dal protagonista. Si
tratta dunque, a ben vedere, di una sorta di «seduta degli imbrogli» nella qua-
le le vittime sono sia Anselmo, preso in giro dagli altri partecipanti per la cie-
ca convinzione con cui crede alle potenzialità dello spiritismo, sia Adriano/Mattia
il quale, prestandosi a sua volta al gioco della seduta, non si rende conto, se
non quando è troppo tardi per porvi rimedio, che la confusione creata ad arte
dal Papiani e dal suo complice è non tanto uno strumento per ingannare il Pa-
leari quanto soprattutto un modo per distrarre gli astanti e compiere il furto.
Successiva di quasi vent’anni al Giornalino di Gian Burrasca è invece la svevia-
na Coscienza di Zeno nella quale ugualmente viene descritta una seduta spi-
ritica: siamo nel capitolo centrale dell’opera, Storia del mio matrimonio, e il pro-
tagonista, Zeno Cosini, viene convinto a partecipare a una seduta spiritica da
Guido Speier, giovane brillante e di bell’aspetto che, presentatosi nel salotto
della famiglia Malfenti, ha subito fatto colpo su Ada, di gran lunga la più bel-
la e affascinante delle sorelle Malfenti e colei di cui Zeno si era invaghito. Il pro-
tagonista, assolutamente scettico nei confronti di queste pratiche, accetta tut-
tavia di parteciparvi anche nella speranza che Guido esca ridicolizzato dal fal-
limento dei suoi tentativi di evocare le anime dell’aldilà. E pur tuttavia sarà pro-
prio Zeno ad attirarsi la riprovazione di Ada e ad essere in qualche misura og-
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getto di biasimo per il fatto di aver maldestramente provocato il ribaltamen-
to del tavolino intorno al quale si erano radunati i partecipanti alla seduta spi-
ritica: un evento, questo, che induce Ada a respingere definitivamente il cor-
teggiamento di Zeno nei suoi confronti e ad accettare invece la proposta di ma-
trimonio di Guido. Varrà tuttavia la pena ricordare come il matrimonio di Gui-
do e Ada sarà particolarmente infelice, mentre quello di Zeno con Augusta, so-
rella minore di Ada e fanciulla dai tratti fisici decisamente infelici, sarà tutto
sommato sereno.

Possiamo dunque affermare che, nel momento in cui, nel Giornalino di
Gian Burrasca, viene descritta una grottesca seduta spiritica atta a terminare
con una gragnola di bastonate, quest’opera si colloca sapientemente nel sol-
co di una tradizione che conta vari illustri esempi sia antecedenti che succes-
sivi al’opera di Vamba e che appare dunque una delle manifestazioni più cu-
riose e interessanti del clima culturale e scientifico primo novecentesco.

Va in ultimo ricordato come, nelle pagine dedicate alla permanenza di
Gian Burrasca nel collegio «Pierpaoli», venga affrontato anche un tema così si-
gnificativo quale quello della delazione e delle sue implicazioni morali. È in-
fatti un altro collegiale, Ezio Masi, particolarmente servile nei confronti del «po-
tere» e pertanto cordialmente inviso a Giannino, a rivelare al signor Stanislao
e alla signora Geltrude il fatto che, nella notte in cui Tito Barozzo è fuggito dal
collegio, Giannino si era allontanato a lungo dalla camerata: questa dichiara-
zione del Masi viene usata dalla direzione del collegio per provare il coinvol-
gimento dello Stoppani nella fuga del Barozzo e motivare dunque l’espulsio-
ne sua e degli altri membri della società segreta6. È così che il protagonista, in-
sospettito dall’atteggiamento imbarazzato del Masi, gli si rivolge ringrazian-
dolo per la sua delazione a motivo della quale, afferma Giannino, egli era sta-
to finalmente espulso, così come desiderava da tempo. Raggiunta dunque la
certezza della colpevolezza del Masi il quale, di fronte all’atteggiamento ras-
sicurante dello Stoppani, finisce per credere di non avere niente da temere e
per confermare il suo ruolo di delatore, Giannino architetta un ingegnoso pia-
no per punirlo: gli chiede infatti di accettare in dono, e anzi di indossare im-
mediatamente, come segno d’amicizia, la sua giacca da collegiale, sul retro del-
la quale egli ha, senza che il Masi abbia potuto avvedersene, scritto a grandi
lettere la parola “spia”. Ed è dunque così che il Masi si trova a girare per il col-
legio con il “marchio a fuoco” impressogli da Giannino e, per conseguenza, a
subire, da parte degli altri collegiali, quella condanna e quella riprovazione che
viene ben spesso riservata, soprattutto nelle comunità scolastiche, a chi tra-
disce il patto d’amicizia con i propri compagni. Su questa vicenda con cui Ezio
Masi, personaggio peraltro assolutamente anonimo tanto per la banalità del nome
quanto per l’aspetto, così come risulta dal volto, ritratto da Giannino nelle pa-
gine del Giornalino, assume in qualche modo il ruolo di piccolo Iago di provin-
cia, di traditore talmente meschino e ingenuo da cadere immediatamente nel
piano di vendetta ordito dal protagonista, si chiude la sezione narrativa dedi-
cata alla permanenza in collegio dello Stoppani. Già si accennava al fatto che

6 Si noterà, per inciso, come Stanislao e Geltrude prendano a pretesto la questione della complicità
con la fuga del Barozzo per espellere tutti i loro studenti scomodi senza mai fare menzione delle
percosse subite durante la seduta spiritica, episodio per loro evidentemente imbarazzante e per-
tanto da mantenere segreto. 
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tale sezione gode di un’evidente autonomia, sia nell’ambientazione che nella
tematica, rispetto al resto dell’opera: prova ne sia che, tornato Giannino a casa,
la narrazione riprende con uno stretto collegamento rispetto a quanto avve-
nuto prima della partenza del bambino per il collegio e invece con quasi nes-
sun legame con gli eventi accaduti durante il mese trascorso in collegio, se non
il fatto che Giannino rinsalda la sua amicizia con Gigino Balestra, fiorentino come
lui e anch’egli tornato a Firenze dopo l’espulsione dal collegio. Le conclusioni
dell’opera sono a questo punto piuttosto rapide e, come accennavamo, tutto
sommato aperte: sopraggiunge la morte del signor Venanzio che, nel lasciare
mille lire a Giannino, disereda il Maralli, suo nipote, a favore di una serie di isti-
tuzioni di beneficenza nonché della Cesira, la cameriera di casa Maralli; Gian-
nino, per riconquistare l’affetto del Maralli, che lo ritiene colpevole di averlo
fatto diseredare dallo zio, nonché per quell’irrefrenabile amore per la verità che
sempre lo anima, scrive un’appassionata lettera a un giornale che aveva accu-
sato il socialista Maralli di ateismo, nella quale difende il cognato testimonian-
do che questi si è sposato in chiesa ed è dunque tutt’altro che ateo. Intervie-
ne a questo punto, come già dicevamo, la voce di Vamba il quale narra come
il quotidiano avesse sfruttato queste affermazioni per accusare apertamente
il Maralli di doppiezza e incoerenza, definendolo mangiapreti in città e bacia-
pile in campagna (poiché il matrimonio, proprio per mantenerne la riservatez-
za, si era svolto in un’isolata chiesetta di campagna), fatto che aveva portato
al discredito dello stesso Maralli e al suo conseguente insuccesso elettorale e
come questa ennesima birbonata avesse indotto i genitori di Giannino e di Gi-
gino Balestra (anch’egli coinvolto nella questione) a rinchiudere i due ragazzi
in casa di correzione dalla quale essi erano però fuggiti per affrontare nuove
avventure che il Bertelli promette di narrare in un successivo libro, progetto
in realtà mai realizzato. Tutto ciò per dire che, idealmente, la vicenda di Gian
Burrasca raggiunge il suo apice – e in qualche modo la sua conclusione idea-
le - proprio nelle pagine dedicate al soggiorno in collegio, alle quali seguono
ancora pochi eventi tutto sommato abbastanza ripetitivi e non eccessivamen-
te originali. E se dunque il periodo del collegio è la conclusione ideale del Gior-
nalino, l’immagine idealmente conclusiva di esso è la figura anonima di Ezio
Masi che indossa la giacca marchiata a fuoco con la parola «spia»: ciò a con-
ferma di come l’educazione affettiva di Giannino, e l’interiorizzazione, da par-
te sua, dei valori dell’amicizia, della lealtà e della solidarietà, avvenga proprio
tra le mura del collegio «Pierpaoli» non già, naturalmente, per merito degli adul-
ti del collegio, che appaiono anzi figure deprecabili, bensì grazie alla vicinan-
za con quei coetanei che Giannino aveva altrimenti frequentato in maniera del
tutto sporadica. Pertanto, dall’esperienza del collegio esce un nuovo Gianni-
no e con quest’esperienza dunque non può, nei fatti, che terminare quello che
è, alla fin fine, il racconto autoreferenziale di un bambino solo e incompreso
(in quanto narrato da Giannino a un oggetto, il giornalino, che egli umanizza
e tende ad immaginare come un amico in carne e ossa, ma che resta sempre
inanimato e incapace di interloquire) mentre comincia l’avventura di un ragaz-
zetto sempre incompreso, ma tuttavia non più solo, nel momento in cui la nuo-
va reclusione e la successiva fuga a cui accenna Vamba lo vedono in compa-
gnia di Gigino Balestra, amico ereditato dal collegio, in società con il quale, dun-
que, Gian Burrasca intende proseguire le sue imprese.
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NIZAR QABBANI, POETA ARABO

di Sergio La China

Nizar Tawfiq Qabbani, siriano, nato a Damasco il 21 marzo 1923, mor-
to a Londra il 30 aprile 1998. Viene ritenuto uno tra i più raffinati esponenti
della poesia araba contemporanea, poeta arabo dell’amore, il più popolare del
Novecento.

Egli si laureò in Legge nella Università di Damasco nel 1945. Entrò quin-
di nella carriera diplomatica della Siria lavorando come attaché culturale nel-
le capitali di molti Stati, come ad es. Beirut, Cairo, Costantinopoli, Madrid, Lon-
dra. Quando venne costituita la Repubblica Araba Unita, fu vice-segretario del-
la sua ambasciata in Cina. Nel 1966 si dimise dalla diplomazia e si stabilì a Bei-
rut dove fondò e diresse per vari anni una casa editrice con il suo nome. La-
sciò questa città dopo la morte della seconda moglie, visse più anni tra Gine-
vra e Parigi ed infine si stabilì a Londra, dove passò gli ultimi quindici anni del-
la sua vita. Per sua volontà testamentaria fu sepolto a Damasco.

Come poeta fu veramente precoce, scrisse la sua prima raccolta di ver-
si a sedici anni, pubblicandola a proprie spese con il titolo “Brunette mi ha det-
to”; versi con una forte carica di erotismo, che scosse la allora molto conser-
vatrice società di Damasco. Dopo di allora non smise mai di scrivere poesie,
arrivando a pubblicarne ben trentaquattro raccolte, dal 1948 al 1991; compo-
se i versi di molte canzoni cantate dai più famosi cantanti arabi e pubblicò an-
che in prosa vari testi di saggistica e critica.

Quando egli aveva solo quindici anni, la sorella venticinquenne si uccise
perché non poteva sposare l’uomo che amava; questa amara esperienza influen-
zò molto la sua poesia, come egli stesso disse: “L’amore nel mondo arabo è come
un prigioniero. Desidero liberare l’anima, il senso ed il corpo arabi con la mia poe-
sia. I rapporti fra gli uomini e le donne nella nostra società non sono sani”; e ciò
spiega l’importanza che egli dà in tante poesie al corpo della donna, che è mo-
tivo e impulso alla libertà e sincerità di desideri e sentimenti. 

Altra fonte di ispirazione per lui fu l’amarezza per le vicissitudini e le umi-
liazioni del mondo arabo (si pensi alla sconfitta del 1967 nella guerra di Egitto
e Siria contro Israele) rispetto alle società occidentali nel secolo in cui egli visse.

Molte sue poesie sono state tradotte in inglese, ed oggi egli è considerato
nella letteratura araba come il simbolo della poesia, il più amato del Novecento.
E i suoi versi che ora citiamo possono degnamente concludere questa breve pre-
sentazione: “Quando sono innamorato mi sento il re del tempo/posseggo la ter-
ra e ciò che essa contiene/ ed entro nel sole con il mio cavallo.”
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LEGGO IL TUO CORPO E IMPARO

Quando mi hanno cacciato dalla tribù
per aver lasciato una poesia sulla porta della tua tenda
e con essa ho lasciato una rosa
sono cominciate le epoche dell’ignoranza,
perché l’ignoranza non è nel non conoscere la grammatica e la sintassi
ma è nel non comprendere i principi della femminilità
e nel cancellare i nomi di tutte le donne dalla memoria della patria.
Oh… amore mio
che cosa è questo paese che tratta l’amore da poliziotto
e considera la rosa un complotto contro il sistema
e la poesia un manifesto segreto contro di sé,
che cosa è questo paese?
Dipinto come una cavalletta gialla
che striscia dall’Oceano al Golfo
e predica come un sacerdote durante il giorno
mentre la notte si ubriaca sul corpo di una donna,
che paese è questo?
Che ha eliminato l’amore dal suo curriculum,
che ha eliminato la poesia
e il mistero degli occhi delle donne,
che paese è questo?
Che combatte ogni nuvola
e apre un’inchiesta per ogni seno
e organizza un interrogatorio per ogni rosa.
Tu… sorprendente come i giochi dei bambini,
mi considero civile perché ti amo.
Prima di te il tempo è solo una probabilità,
dopo di te il tempo è solo un frammento.
Non chiedermi perché sono con te,
io voglio liberarmi dal mio stato selvaggio,
voglio fuggire dalla mia beduinità,
voglio sedermi sotto un albero
e lavarmi con le acque delle sorgenti
e imparare i nomi dei fiori.
Voglio che tu mi insegni a leggere e scrivere
perché scrivere sul tuo corpo è l’inizio della conoscenza
ed entrare nel tuo corpo è l’ingresso alla civiltà.
Chi non legge i quaderni del tuo corpo
resta per tutta la vita analfabeta.

(traduzione di Lara EL’MAANI)
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L’ARGENTINA DI ROMA
di Rosa Elisa Giangoia

In questo testo, molto interessante, Neria
De Giovanni ci racconta una storia curiosa
e davvero avvincente. L’autrice infatti, re-
catasi in Argentina per tenere delle confe-
renze su Grazia Deledda, la scrittrice sar-
da di cui è una grande esperta e su cui ha
scritto una dozzina di libri, tramite circo-
stanze davvero fortuite e casuali, viene in
possesso di un libro, stampato a Tucumàn,
ormai disponibile solo in fotocopia, sulla
scultrice argentina Lola Mora, dove è ripro-
dotta anche una foto in cui l’artista è ritrat-
ta insieme alla Deledda, con la didascalia
“Studio dello scultore Pompilio Villarubia
Norry, Roma, 1909. Lola Mora è quella con
vestito a righe. Al suo lato Grazia Deledda”.
Di qui naturalmente si accende per Neria
De Giovanni una grande curiosità che la por-
ta a chiedersi come mai una giovane tucu-
mana fosse arrivata fino a Roma e sedes-
se tra gli artisti più affermati. Nello stesso
tempo questa fotografia diventa anche un
nuovo importante tassello per la biografia
della Deledda, che molti in Italia ancora cre-
dono rimasta ai margini della vita artisti-
ca della capitale. La scrittrice si impegna così
a ricostruire la vita della scultrice, nata in
Candelaira, provincia di Tucumàn, il 17 no-
vembre del 1866 e morta a Buenos Aires il
7 giugno del 1936, quindi contemporanea
della Deledda, con cui appunto entrò in re-
lazione a Roma. Lola Mora, infatti, dopo aver
studiato pittura nella sua città natale con
un insegnante emigrato dall’Italia, Santia-
go Falcucci, non si accontentò di tratteggia-
re paesaggi e nature morte, ma si dedicò ai
ritratti dei Governatori della Provincia di Tu-
cumàn, che riuscì a vendere al Senato ar-
gentino. In seguito a questo successo otten-
ne dal Governo del suo paese una borsa di
studio per proseguire i suoi studi in Italia,
a Roma, dove arrivò nel 1897. Nella Roma
liberty, dove frequentò gli ambienti intel-
lettuali e politici, le furono attribuiti molti

amori, tra cui relazioni con Gabriele D’An-
nunzio e Guglielmo Marconi, ma lei amò sol-
tanto il suo giovane discepolo Luis Hernan-
dez Otero, che sposò nel 1909, matrimo-
nio che però durò solo fino al 1917, termi-
nando con “una separazione amara e vio-
lenta”, che lasciò nella disperazione Lola per
il resto della sua vita. Roma fu importan-
te soprattutto per la maturazione artistica
di Lola Mora, che, dopo essere stata a bot-
tega dal pittore Francesco Paolo Michetti,
capì, grazie a Costantino Barbella e soprat-
tutto a Giulio Monteverde, che la sua vera
vocazione era la scultura, ben più impegna-
tiva, specie per una donna. Dopo il primo
atelier in via XX Settembre, si trasferì sul lun-
gotevere Prati, fino alla definitiva sistema-
zione nello splendido villino di via Dogali
(attuale via Romagna) n.3, da lei stessa di-
segnato e fatto costruire in perfetto stile li-
berty, dove ricevette i più importanti per-
sonaggi della Roma del tempo, tra cui an-
che le regine Elena e Margherita di Savoia. 
In questo clima, in cui si colloca la fotogra-
fia con la Deledda nello studio dello scul-
ture tucumàno Pompilio Villarubia Norry,
nasce l’opera scultorea più importante di
Lola Mora, la Fontana delle Nereidi per Bue-
nos Aires, che ha forti consonanze con la
Fontana delle Naiadi, ora in Piazza dell’Ese-
dra a Roma, di Mario Rutelli, anch’egli at-
tivo nell’atelierdi Monteverde, tanto che ci
si può chiedere quanto i due artisti si sia-
no reciprocamente influenzati nell’ideazio-
ne di queste loro opere, che suscitarono
scandalo e furono accolte con scalpore per
le nudità femminili così disinvoltamente esi-
bite. La scultura monumentale celebrativa
caratterizzò la produzione di Lola Mora e
le diede grande successo per alcuni decen-
ni. Ma poi cambiarono gli orientamenti po-
litici e le tendenze del gusto, tanto che Lola
Mora, nei primi decenni del Novecento, di-
venne il simbolo dell’era conservatrice, espo-
nente di un’arte magniloquente, sentita or-
mai come retorica, ammirata dai sovrani e
dalla nobiltà italiana, “proprio mentre i so-

PROSPEZIONI Letture di Milena Buzzoni, Rosa Elisa Giangoia, 
Davide Puccini, Giuliana Rovetta
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cialisti assumevano sempre più visibilità non
soltanto in Europa ma anche in Argentina”.
Tornata in patria nel 1914, dovette patire un
inesorabile declino, dato che i socialisti e i ra-
dicali al potere non erano più interessati alle
sue sculture, che proprio per la loro maesto-
sità potevano avere solo committenti pubbli-
ci. Cercò di rifarsi dedicandosi al cinema, rea-
lizzando con l’italiano Domingo Ruggiano “un
sistema cinematografico per proiettare le pel-
licole con la luce solare o elettrica”, ma il suc-
cesso non le arrise e la sua vita rimase diffi-
cile fino alla morte. Intanto il villino di via Do-
gali, che in un primo tempo era stato vendu-
to alla Società Garages Riuniti FIAT Sede di
Roma, aveva ritrovato nuova vita come abi-
tazione di un’altra grande protagonista del-
la società romana, Lina Cavalieri, finché, at-
traverso altri passaggi di proprietà, fa ancor
oggi bella mostra di sé e testimonia la sua im-
portante storia, come sede romana di Banca
Marche. Ma per far rivivere la sua protagoni-
sta, sottraendola all’ombra del tempo, ci vo-
leva la penna brillante e vivace di una scrit-
trice come Neria De Giovanni, che ha sapu-
to ritrovare anche alcune interessanti imma-
gini pittoriche e fotografiche.

Neria De Giovanni, Lola Mora. L’Argentina di
Roma, Edizioni Nemapress, Alghero-Roma
2010, pp. 94, € 15.00

COSA VUOL DIRE ESSERE 
UNA NARRATRICE CATTOLICA
di Rosa Elisa Giangoia

Flannery O’ Connor (1925-1964) è la scrittri-
ce statunitense che ha prospettato un nuo-
vo modo di intendere il rapporto tra narra-
tiva e fede cattolica, al di là del dogmatico e
dell’edificante. Con determinazione, infatti,
ha affermato “Scrivo come scrivo perché sono
(non sebbene sia) cattolica “ e anche “Proprio
perché sono cattolica non posso permetter-
mi di esser meno di un’artista”. Queste note
posizioni della scrittrice vengono ulteriormen-
te chiarite e precisate con la pubblicazione
de Il volto incompiuto. Saggi e lettere sul mi-
stero di scrivere, curato da Antonio Spada-
ro, in cui sono raccolti saggi, recensioni e let-
tere, tutte finora inedite in Italia, nella effica-

ce traduzione di Elena Buia e Andrew Rutt.
Ad emergere è soprattutto il fatto che per la
scrittrice la fede cattolica dia al narratore la
possibilità di vedere chiaramente la realtà, in
quanto solo il credere consente di “vedere”
in senso totale, situando la realtà nell’ottica
di un’incompiutezza che solo la redenzione
e la salvezza possono realizzare. Proprio per
questo può affermare che “Per lo scrittore di
narrativa, il non credere in niente equivale a
non vedere nulla”. In questa antologia mol-
to interessante è il saggio introduttivo di An-
tonio Spadaro, “Non sono scrittrice dell’im-
percettibile, io”. Il mistero di Flannery O’ Con-
nor, in cui chiarisce a fondo le linee ispira-
trici della narrativa di questa scrittrice, anche
alla luce dei nuovi testi presentati. Innanzi-
tutto puntualizza il fatto che la scrittura del-
la O’ Connor sia molto legata al reale, men-
tre del tutto disinteressata ai labirinti della
psicologia, in quanto l’autrice è pienamente
convinta che alle emozioni e ai pensieri “bi-
sogna dar corpo, creando un mondo dotato
di peso e spessore”, perché scrivere di nar-
rativa non è questione di “dire” cose, ma di
farle “vedere”, al lettore, di mostrarle. Tutto
questo perché, secondo la O’ Connor, a fare
un racconto è la “materia”, sono le cose e le
persone con le loro azioni, non le emozioni
tumultuose o le idee grandiose, dato che solo
la materia e la concretezza della vita dànno
realtà al mistero del nostro essere nel mon-
do. Particolarmente interessante, appunto, la
visione che emerge dell’essere una scrittrice
cattolica. Secondo la O’ Connor lo scrittore
cattolico vive in un universo più ampio rispet-
to allo scrittore naturalista, in quanto è
convinto che il mondo naturale contenga il
soprannaturale. Scrivere è quindi dar vita ad
un mondo, in cui Dio è un dato dell’esperien-
za, non un’intuizione della mente o dello spi-
rito, in quanto lo spirituale si materializza,
secondo il principio dell’Incarnazione. Per que-
sto il reale va colto nei suoi diversi livelli, se-
condo la visione “anagogica” cara ai medie-
vali, con lo sguardo dello scrittore, appunto
cattolico, capace di far maturare i semi del
mistero che solo la sua fede lo rende capa-
ce di cogliere. Come occasione per approfon-
dire il senso del mistero attraverso il contat-
to con la realtà per Flannery O’Connor deter-
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minante diventa il senso dell’imprevisto o, ad-
dirittura, del grottesco. Il mistero per eccel-
lenza è quello dell’esperienza della grazia, che
può brillare su un fondo oscuro e che fa sì
che le storie narrate funzionino sulla base del
dramma dell’accettazione o del rifiuto della
grazia, che è sovente violenta perché deve agi-
re “in un territorio tenuto in gran parte dal
diavolo”. L’irrompere della grazia è l’irrom-
pere nella vita dell’uomo di una realtà diffe-
rente rispetto ai suoi criteri, per cui accettar-
la o meno implica sempre un salto, un risve-
glio repentino e brusco, per superare quel
male che – a giudizio della O’ Connor – si an-
nida sovente e volentieri nelle menti più in-
nocenti e negli ambienti più tranquilli. Tra i
testi contenuti in questo volume di partico-
lare interesse è Un ricordo di Mary Ann: In-
troduzione, in cui la O’ Connor racconta la
vicenda della bimba con il volto deformato
dal cancro senza indulgere alla tenerezza sen-
timentale, ma con l’occhio profetico che sa
vedere la dimensione autentica dell’incom-
piutezza di quanto è nel mondo, dove anche
il bene può assumere un aspetto grottesco,
in quanto esso pure ancora incompiuto, an-
che se pieno di promesse.
Questa nuova raccolta di scritti della narra-
trice statunitense ci fa capire ancora meglio
la sua grandezza e ci dà ragione del fatto che
sia stata ispiratrice di musicisti rock e sia di-
ventata una vera icona per la moderna nar-
rativa.

Flannery O’ Connor, Il volto incompiuto. Sag-
gi e lettere sul mestiere di scrivere, a cura di
Antonio Spadaro, Rizzoli, Milano 2011, pp.
172, € 9.50

CORRERE PER LA VITA
di Rosa Elisa Giangoia

Ci sono fatti nella vita di una persona, spes-
so determinati dalla decisione di qualcun al-
tro, che la infrangono, la riducono veramen-
te in cocci, di fronte ai quali è difficile trova-
re la forza per una ricomposizione che per-
metta di andare avanti, di non lasciarsi sopraf-
fare dall’abbandono dell’esistere, per ri-
prendere in mano la propria vita e saper guar-
dare ad una meta, con fiducia e coraggio. È

su una situazione di questo tipo che si apre
il romanzo Chilometrotrenta di Stefano Re-
daelli. Il protagonista, infatti, Radek Majdan,
pediatra trentottenne, senza una spiega-
zione, né un motivo plausibile, viene improv-
visamente abbandonato da Ania, la fidanza-
ta di cui è innamorato e con cui avrebbe vo-
luto presto sposarsi. Nello stesso tempo si ri-
trova disoccupato, non essendogli stato rin-
novato il contratto a tempo determinato. La
situazione sembra insostenibile, difficile
non solo da risolvere, ma almeno da sbloc-
care per far uscire quest’uomo, ancora gio-
vane e prima pieno di energie, dallo stato di
prostrazione e di depressione in cui è cadu-
to e che sembra senza speranza. Ma, nella vita,
come sono le persone e le situazioni che si
determinano a infrangere quello che sembra-
va un assetto consolidato, così altre perso-
ne e altre situazioni possono aiutare a ricom-
porre quanto si era infranto. Per Radek
l’aiuto viene, non tanto dalla psicanalisi a cui
si affida con poca convinzione, ma dal suo
amico Robert che lo convince a partecipare
alla maratona di Cracovia, città in cui si svol-
ge tutta questa vicenda, imponendogli un re-
gime di vita e una tabella di allenamenti che
lo tolgono dal torpore e dall’apatia in cui era
caduto. Il fisico di Radek riprende rapidamen-
te tono e nello stesso tempo anche il suo spi-
rito si tempra, riacquistando fiducia in se stes-
so, stato d’animo che trova conferma nella
buona riuscita della sua partecipazione alla
maratona, gara sportiva che si vince soprat-
tutto contro se stessi. Questa è anche l’occa-
sione per un ricomparire nella vita del pro-
tagonista di Ania, anche se solo per un incon-
tro rapido, ma comunque chiarificatore, in cui
la giovane riesce a palesare la sua contrarie-
tà ad un legame matrimoniale con Radek, si-
tuazione che aveva determinato in lei una pau-
ra di fronte alla quale prima non era riusci-
ta a trovare altra soluzione che fuggire. Il pro-
tagonista, messo di fronte a questa realtà, che
pur gli appare inaccettabile, trova invece in
quel suo nuovo se stesso, fortificato e tem-
prato, la forza per recuperare la dimensione
più autentica del suo io, apparsa fugacemen-
te nella sua prima giovinezza e messa rapi-
damente da parte, che gli consente di cono-
scersi fino in fondo e di fare una scelta di vita
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completamente nuova, ma determinata da
una matura consapevolezza. Il romanzo
prosegue così il suo iter narrativo attraver-
so diverse ed interessanti vicende che vedo-
no sempre protagonista Radek, progressiva-
mente più sicuro e determinato nelle sue scel-
te di vita, impegnative e difficili. 
È questo un romanzo di riflessione sull’uo-
mo e la sua vita, sul saper recuperare e pren-
dere in mano la propria esistenza, anche
quando la tentazione dell’abbandonarsi e del
lasciarsi sopraffare dagli eventi sembra ine-
luttabile. È una lezione forte, ma soprattut-
to ampia e sfaccettata, quella che può veni-
re a ciascuno di noi dalla lettura di questo ro-
manzo. Innanzitutto siamo indotti a riflette-
re che la vita, anche nei momenti più diffici-
li e laceranti, conserva in sé un valore intrin-
seco, che va preservato e recuperato, ma dob-
biamo soffermarci pure a pensare quanto sia-
no importanti i sentimenti e quanto ciascu-
no di noi di fronte ad essi sia fragile ed in-
difeso, per cui diventa determinante saper
comprendere l’autenticità dei sentimenti
che si provano ed avere piena sincerità nel
manifestarli, a cui si aggiunge in questo caso,
in positiva contrapposizione all’inautentici-
tà dell’amore, la solidità dell’amicizia, capa-
ce di farsi carico delle altrui difficoltà e ne-
cessità e in grado di intervenire in maniera
opportuna ed efficace. Nello stesso tempo
l’orizzonte che si apre per il protagonista,
dopo la lacerazione sentimentale, diventa più
ampio e ricco di quello che avrebbe potuto
essere se il suo itinerario di vita si fosse si-
stemato in una borghese condizione tra la fa-
miglia e la professione, diventa un orizzon-
te di apertura mondiale, di disponibilità al
nuovo, di propensione alla solidarietà e al
dono di sé come arricchimento personale che
trova piena soddisfazione nella generosità del
dare. Di tutto questo è esempio il protagoni-
sta Radek, unica figura del romanzo costrui-
ta dall’autore a tutto tondo, indagata nelle pie-
ghe del suo animo, delle sue emozioni, dei
suoi sentimenti, studiata accuratamente nel-
le sue relazioni con i famigliari e gli amici,
mentre gli altri personaggi non sono delinea-
ti in piena luce, ma illuminati solo per quel
tanto che li lega nel loro pensare ed agire al
protagonista.

Un bel romanzo Chilometrotrenta, condot-
to con ritmo narrativo sicuro, capace di av-
vincere il lettore, ma soprattutto di portar-
lo a riflettere sulla costante apertura dell’esi-
stenza alla speranza del positivo, se si san-
no trovare in se stessi le motivazioni auten-
tiche. 

Stefano Redaelli, Chilometrotrenta, Edizioni
SanPaolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2011, pp.
193, € 14.00

LA BANALITÀ DEL MALE 
di Davide Puccini

Anna Antolisei è arrivata al suo quarto ro-
manzo con Alessandra Chiesa procurato-
re aggiunto presso il Tribunale di Torino
come protagonista. A dire la verità, la se-
rie era stata inizialmente progettata nei li-
miti di una trilogia, ma ha avuto un segui-
to a furor di popolo per il successo dei li-
bri precedenti, pubblicati con cadenza
biennale dallo stesso editore Fògola: L’altra
faccia della luna (2004), A mani nude
(2006), Madre indomita (2008). Questa
volta la Antolisei, pur riservandosi la ste-
sura dell’intero testo, che perciò a rigore non
è quattro mani, si è avvalsa della collabo-
razione dell’anatomopatologo Sergio Bon-
ziglia, il quale con la sua esperienza profes-
sionale ha fornito la trama e i relativi par-
ticolari tecnici. Inoltre una novità rispetto
agli altri romanzi balza all’occhio ad aper-
tura di pagina, dato che siamo passati dal-
la prima a una meno coinvolgente terza per-
sona: meno coinvolgente per il lettore, sia
chiaro, ma in qualche modo è come se an-
che l’autore avesse voluto prendere le di-
stanze dal personaggio. Veniamo dunque
alla vicenda. Al Circolo del golf, nel bel mez-
zo di una partita, viene ritrovato il cadave-
re orrendamente mutilato e in avanzato sta-
to di decomposizione di una donna, privo
della testa e degli arti, e qualche giorno
dopo, nei pressi di Venaria Reale, il tronco
di un uomo in condizioni simili. Nelle inda-
gini il giudice Chiesa è coadiuvata come al
solito dal suo braccio destro, il marescial-
lo dei carabinieri Sante Rosi in qualità di uf-
ficiale di polizia giudiziaria, da poco diven-
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tato padre di un marmocchio che la notte
gli impedisce di dormire, ma non dal capo
della omicidi Francesco Schwiller, in ferie
con la famiglia nel natio Alto Adige per sfug-
gire all’afa dell’estate torinese. In compen-
so riceve l’ausilio del dottor Alvaro Basso,
apprezzato medico legale, che da appassio-
nato di golf si è trovato presente casualmen-
te al ritrovamento del primo cadavere e dap-
prima si mostra insofferente di essere
coinvolto e dunque costretto a perdere un
po’ del suo tempo prezioso, ma ben presto
prende gusto a partecipare alle indagini, an-
che perché non è affatto insensibile alle gra-
zie del giudice. Interesse malriposto, dal mo-
mento che, come il lettore affezionato già
sa e come lui stesso scoprirà a sue spese,
Alessandra Chiesa è omosessuale.
L’attività investigativa di Francesco Schwiller,
buttata fuori dalla porta, rientra però dalla
finestra, in quanto il giudice ne ha bisogno
come favore personale a fini privati; infatti
la sua compagna di vita Maria Clementi, co-
nosciuta dal largo pubblico come scrittrice
di successo sotto lo pseudonimo di Norman
Lewin (l’avevamo incontrata tra i personag-
gi del primo romanzo della serie, e in un pri-
mo momento pareva perfino rientrare tra i
sospetti), si trova a Saint Moritz apparente-
mente in vacanza, e il tarlo della gelosia non
tarda a farsi sentire. A consolarla in questi
frangenti di dubbi angosciosi resta l’immu-
tabile fedeltà di Floppy (“Il suo piccolo cane
d’incerta razza ma di garantita dedizione, lui
sì che non l’abbandonava mai”). Dopo qual-
che ricerca i cui primi risultati sembrano av-
valorare le peggiori ipotesi, la gelosia si rive-
la invece del tutto immotivata e questo pic-
colo giallo nel giallo si risolve felicemente: il
rapporto tra le due donne ne uscirà raffor-
zato e Maria, tornata a Torino, rivestirà ad-
dirittura un piccolo ruolo nell’inchiesta.
Quanto abbiamo accennato della trama può
far ritenere che il libro rientri a pieno titolo
in quel genere o sottogenere la cui rappresen-
tante più nota è Patricia Cornwell con il per-
sonaggio di Kay Scarpetta, appunto anatomo-
patologa; ma qui siamo lontanissimi da
quell’atmosfera greve generata da una lotta
all’ultimo respiro con il genio del male di tur-
no, che grandeggia protetto dall’armatura di

una specie di invincibilità, imprendibile e on-
nipotente: in primo luogo per ragioni di sti-
le, perché a prevalere è il registro leggero del-
l’ironia e in ogni caso interviene il tono smor-
zato dell’understatement. Le indagini condu-
cono senza troppe difficoltà gli inquirenti a
identificare i poveri resti: si tratta di una ba-
dante proveniente dalla Romania e del suo
fidanzato, e questo induce a chiamare in cau-
sa la criminalità organizzata di quel paese tra-
piantata in Italia, in particolare il giro del red-
ditizio sfruttamento della prostituzione, an-
che se naturalmente le cose non sono mai
quelle che appaiono a prima vista. Non dicia-
mo di più per non sciupare l’interesse della
lettura, sebbene qui non sia la sorpresa fina-
le o uno scioglimento inatteso a contare mag-
giormente: sembra piuttosto che la Antolisei
sia interessata a mostrarci, come suggerisce
anche il titolo, che nessuno è veramente in-
nocente (e non solo perché “chi è senza pec-
cato scagli la prima pietra”), e soprattutto, pro-
prio come se ci tenesse a distinguersi netta-
mente dal modello americano che abbiamo
ricordato, evidenzia in piena luce la banali-
tà del male, quella tremenda banalità di cui
leggiamo tutti i giorni sui quotidiani o che ve-
diamo al telegiornale. Non c’è grandezza in
questo assassino e nei suoi complici, solo me-
schinità e mediocrità, e non corriamo certo
il rischio di scambiarlo per un eroe, sia pure
negativo. È giusto così: di eroi negativi ne ab-
biamo fin sopra i capelli.

Anna Antolisei-Sergio Bonziglia, Caccia all’in-
nocente, Fògola, Torino 2010, pp. 201, € 19,50.

LA POESIA METAFISICA 
DI BONSANTE
di Davide Puccini

In un sintetico giudizio riportato in quar-
ta di copertina, Giorgio Bàrberi Squarotti
presenta queste Dismisure di Matteo Bon-
sante come “un raro esempio, oggi, di poe-
sia metafisica”, e si tratta di una definizio-
ne pienamente azzeccata. Fin dai primi te-
sti di questa raccolta così compatta che si
dovrebbe piuttosto parlare di poema per
frammenti, a cominciare dal componi-
mento di apertura Siamo sulla terra e nel-
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la mente posto in limine, si chiarisce il sen-
so del titolo. La “dismisura”, parola che tor-
na spesso nel corso dell’opera come insi-
stente Leitmotiv, è quella tra la piccolez-
za dell’io e la grandezza di Dio e dell’uni-
verso, ma il contatto tra entità altrimenti
incommensurabili è consentito dal fatto che
l’io, derivando direttamente da Dio, può
comprendere con il pensiero l’intero uni-
verso e lo stesso Dio: “siamo in te come nel
Sole / il giorno”; “Esiste il finito perché esi-
ste Dio. / Ed esiste l’infinito perché esisto”;
“Il pensiero che contempla se stesso / è par-
te di Dio. È in Dio. // Se guarda fuori di sé
è strappo, / mondo. Divenire”. La dismisu-
ra, insomma, può essere colmata perché in
realtà la natura dei due enti, pur così spro-
porzionati, è la medesima e l’eternità bril-
la nel nostro sguardo quando, uscendo da
noi stessi, riusciamo a spingerci oltre le
cose: “Libertà d’essere, senza me stesso, /
tutte le cose. Oltre le cose”. Il difficile pas-
saggio, il varco verso l’Altro (e il montalia-
no varco compare in effetti ripetutamen-
te, benché in un contesto molto diverso da
quello del poeta degli Ossi), è intravisto at-
traverso labili epifanie, in splendore di albe
come nel semplice filo d’erba irrorato di ru-
giada o nel cinguettio di un passero, in un
complesso gioco di rimandi e di corrispon-
denze. Il mondo non è solo apparenza, ma
anche traccia luminosa che conduce all’eter-
no: “In rorida marcia verso l’io / più colmo,
verso Dio”; “Il mondo – rintocco dell’eter-
no, / non è solo apparenza, fugacità. / Nel
suo fondo è Dio stesso: / vita, amore, bea-
titudine”.
Sembrerebbe in contrasto con questa armo-
nia universale la presenza così lacerante del
male nel mondo, che da sempre ha posto in-
quietanti interrogativi. Bonsante non man-
ca di affrontare il problema, risolvendolo in
una dimensione diversa e superiore a quel-
la umana: “Quando muore un innocente /
bambino / un bruciante moto mi assale. //
Ma al fondo di me stesso / subito un lucci-
chio ecco, appare. / Mi rasserena. // E mi è
conforto che anche questa / dolente contrad-
dizione si / ricomponga altrove”. Come stru-
mento privilegiato del passaggio tra io e Dio
si pone la poesia: “Nell’illimitato silenzio del-

la notte / la poesia vince il segreto sostare
/ dell’Ora. // Gli astri, emersi dall’eco pro-
fonda della terra, / stillano sillabe per il vi-
vido / ascolto dei viventi”. A lettura ultima-
ta, si ha l’impressione che in tutto il libro
Bonsante svolga con perizia una nutrita se-
rie di variazioni sullo stesso tema, in un pro-
gressivo, vertiginoso crescendo di astrazio-
ne, che però talvolta si condensa nella fer-
mezza memorabile della massima: “Come
la luce non conosce / il buio, così l’eterni-
tà non conosce / il nulla”, “Sprofonderò –
presenza e vanto – / nell’alto varco / che por-
ta alla tua porta”. L’Apologo conclusivo dia-
logato, quasi un’operetta morale leopardia-
na in miniatura, chiude in tutta semplicità
la serrata inchiesta metafisica, ma ribaden-
do lo stretto legame che unisce finito ed in-
finito: come dice il passante-poeta, “ritorne-
rò all’Eterno, portando in dono il senso del-
la terra”. 
Il dettato, sempre nettamente scandito, si
adatta alla complessità della materia tratta-
ta con una sintassi frantumata in brevi pe-
riodi, non raramente sospesa in stile nomi-
nale o basata su verbi di modo indefinito,
quasi a rendere fisicamente la difficoltà di
una riflessione poetica che deve procedere
per improvvise illuminazioni, per gradi e con
passi malcerti dal fondo dell’essere verso la
luce dello spirito. 

Matteo Bonsante, Dismisure, Manni, Lecce
2010, pp. 75, € 10,00

GIUDITTA, UNA PROTAGONISTA
DELL’EPOPEA RISORGIMENTALE
di Giuliana Rovetta

Nel quadro di una giusta valorizzazione del-
l’apporto femminile all’impresa risorgimen-
tale, l’approfondito testo di Simonetta Ron-
co centrato sulla figura di Giuditta Sidoli ha
il pregio di illuminare la figura di una don-
na coraggiosa, amata da Mazzini, rappresen-
tando le diverse sfaccettature del suo carat-
tere e le successive fasi di una esistenza tra-
vagliata, ben al di là del legame che ne ha reso
noto il nome e il volto. 
Ripercorrendo le tappe della sua vita in una
famiglia di nobili origini e del suo matrimo-
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nio, appena sedicenne, con Giovanni Sidoli,
viene in evidenza la forza della giovanile ade-
sione ai valori patriottici a fianco del fratel-
lo Carlo prima e del marito poi, in una posi-
zione non semplicemente subalterna, come
il suo ruolo di donna avrebbe imposto, ma
con propri convincimenti e iniziative perso-
nali. 
Il destino di patrioti come Carlo Bellerio e Gio-
vanni Sidoli, se volevano continuare a render-
si utili alla causa, non poteva essere che l’esi-
lio: Giuditta, in attesa della prima figlia, non
può subito seguire in Svizzera il marito, su
cui pende una condanna a morte in contu-
macia, ma quando parte, soffrendo il distac-
co dai luoghi dell’infanzia e dalla piccola Ma-
ria lasciata alle cure dei nonni, è per render-
si utile ai fuoriusciti e diventare un punto di
riferimento per gli esuli in terra straniera. Alla
morte di Giovanni, vittima della tubercolosi,
Giuditta giovane vedova con quattro figli an-
cora piccoli, avrebbe potuto iniziare una vita
al riparo da ogni rischio ma si sente invece
chiamata a portare avanti la missione intra-
presa a fianco del marito. In questo snodo,
ben illustrato dall’autrice, sta la forza eman-
cipatrice della giovane patriota ormai deci-
sa ad operare in prima persona. Gli episodi
di questa dedizione alla causa che vedono Giu-
ditta agire in diversi contesti e fuggire nuo-
vamente dal ducato perché accusata di “at-
tività di propaganda rivoluzionaria”, sono af-
frontati da Simonetta Ronco, già autrice di ro-
manzi storici e di fiction, attraverso sempre
puntuali collegamenti tra avvenimenti in atto
e vicende personali. In questo caso i tumul-
tuosi avvenimenti storici si rispecchiano
nel percorso pieno di rinunce di una donna
che non vuole sentirsi vittima e sprona gli in-
decisi ad agire con coraggio.
L’incontro con Mazzini avviene a Marsiglia
nella casa che la Sidoli, costretta all’esilio,
ha allestito per dare un sicuro indirizzo ai
rifugiati. Era forse fatale che la grande co-
munanza d’intenti e la passione che ani-
mava entrambi propiziassero un legame
amoroso intenso fra queste figure di spic-
co, ma i loro temperamenti non erano fat-
ti per cedere l’uno all’altro. In questa vo-
lontà di non venir meno a “una parola e
un’idea che ha sul mio spirito una tale in-

fluenza che io sola posso conoscere, che
mi vincola interamente, mi domina tutta”
sta la specifica cifra di una figura femmi-
nile indomita, capace di contrastare nel-
le sue valutazioni un uomo della statura
di Mazzini, uomo da lei altamente apprez-
zato per i suoi ideali e per di più amato,
che però così deve arrendersi alla coeren-
te caparbietà di lei: “Da te sola, mia Giu-
ditta, io volevo essere inteso, tu sola, avrei
voluto, dovevi partecipare al mio interno,
ma non è stato così”. Nell’animo di Giudit-
ta i sentimenti di affetto e preoccupazio-
ne per i figli sono così vivi da indurla a in-
traprendere una via rischiosa e incerta per
avvicinarsi il più possibile a loro, aiutata
da persone fidate come Gustavo Modena
e Demostene Ollivier. I passi coordinati a
realizzare questa iniziativa, e le relative an-
sie, sono esaurientemente descritti dall’au-
trice, sulla base di carteggi e documenti,
tra cui molte lettere in cui più chiaramen-
te si svela l’animo di Giuditta. Giunta a Fi-
renze dalla Francia, la Sidoli incontra
Gino Capponi, eminente figura di libera-
le, che potrebbe farla recedere dalla sua so-
litudine sentimentale. Ma anche in questo
rapporto Giuditta porta l’insofferenza
verso certi contrasti che non le paiono sa-
nabili e quello spirito indipendente che ne
fanno una figura di donna all’avanguardia
rispetto ai canoni dei suoi tempi. Fedeltà
agli ideali, onestà negli atti e assoluta osti-
nazione nel difendere i segreti di cui era
a conoscenza, grazie al suo ruolo centra-
le di confidente ed amica, sono i punti fer-
mi della sua vita appassionata e avventu-
rosa. Giuditta sarà arrestata nell’inverno
del 1851 e condotta nel carcere di San Fran-
cesco, poi trasferita a Milano e infine libe-
rata grazie all’interessamento di un altro
uomo, il generale Gyulai, affascinato dal-
la sua personalità. La proclamazione del
Regno d’Italia la trova a Torino dove par-
tecipa alle vicende politiche e sociali del
paese e insieme patisce un grande dolore
familiare per la morte della figlia. Con Maz-
zini, che le sopravvive soltanto un anno,
il rapporto epistolare inframmezzato da
brevi visite continua fino alla morte. Da
queste parole di conforto che lui le scri-
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ve all’aggravarsi della malattia si può ap-
prezzare la profondità di un’intesa asso-
lutamente speciale: “Non ho mai cessa-
to di pensare a voi, di stimarvi ed amar-
vi come una delle migliori anime che io
abbia incontrato sulla mia via”.

Simonetta Ronco, Giuditta Bellerio Sidoli. Vita
e amori, Liberodiscrivere, Genova, 2010.

TAMARA DE LEMPICKA, 
PROTAGONISTA E VITTIMA 
DEL NOVECENTO
di Milena Buzzoni

Una rassegna impedibile per chi ama nel-
l’arte un taglio deciso, uno sguardo sicu-
ro e una certa prepotenza di stile. Un’ar-
tista che, perfettamente aderente agli
orientamenti di un preciso momento sto-
rico, fa della sua persona e della sua mo-
dalità di vita la metafora stessa di
un’epoca: Tamara Rosalia Gurwik-Gorska,
meglio nota con il cognome del primo
marito Tadeusz Lempicki, l’esponente
più rappresentativa dell’Art Déco, sim-
bolo delle tendenze moderniste degli
anni Venti e Trenta, è presente a Roma
al Complesso del Vittoriano fino al 10 lu-
glio.
Nata a Varsavia nel 1898 (lei parla del
1902!), si trasferisce presto in Russia
dove frequenta l’aristocrazia intellettua-
le mitteleuropea. Subito dopo la Rivolu-
zione, si rifugia a Parigi dove intrattie-
ne rapporti costanti con membri della no-
biltà russa in esilio, come il granduca Ga-
briel Costantinovic o il principe Eri-
stoff, che immortala in splendidi ritrat-
ti presenti in mostra. A Parigi frequen-
ta lo studio di Ingres, che la porta a rag-
giungere quello stile puro e scultoreo di
tanti dipinti del 1925, anno in cui il con-
te Emanuele Castelbarco le organizza la
prima personale a Milano, alla Bottega di
Poesia. È con i ritratti della figlia Kizet-
te che ottiene la maggior parte dei pre-
mi ufficiali. Al 1927 risale la serie di nudi
dedicata a “la belle Rafaela”, una donna
della quale si era invaghita, presenti al
completo al Vittoriano.

Nei primi anni trenta Tamara si impo-
ne a tutti i canali di comunicazione, se-
condo un metodo di marketing tipica-
mente americano: foto dei più noti foto-
grafi, interviste, giornali, cronache che te-
stimoniano la sua presenza nei ritrovi più
in vista. Ma la rassegna, oltre ai dipinti
magniloquenti che sembrano uscire dal-
le tele con il vigore dei chiaroscuri e la
sicurezza delle forme e dei colori, acco-
glie anche ritratti di un’umanità più ti-
mida e fragile: sono quelli di sante e suo-
re, di Madonne e mendicanti, di madri e
donne di campagna colte nell’attimo di
un raccoglimento più solitario e penso-
so. Non immune da una “depressione
d’artista”, Tamara non riesce a vincere
il suo male neppure negli Stati Uniti dove
arriva con il secondo marito, il barone
ebreo Raoul Kuffner. Riesce tuttavia ad
imporsi anche al mondo di Hollywood
con una strategia da ufficio stampa che
la vede contemporaneamente protagoni-
sta e vittima delle critiche più accese. Ac-
cantona per il momento gli imponenti ri-
tratti per avvicinarsi alle nature morte e
agli interni domestici, mentre le figure
si arricchiscono di sfondi (per esempio
“Nudo con grattacieli”) che interpretano
le sue esperienze newyorkesi alla luce
della pittura italiana rinascimentale,
studiata con passione in gioventù. È del
1957 l’unica mostra allestita in vita a
Roma nella galleria di Stefanella Barbe-
rini Colonna. L’avvento della pop-art e
dell’informale relegano il suo nome tra
quelli degli artisti obsoleti. Bisognerà at-
tendere fino alla grande esposizione del
1972 alla Galerie du Luxembourg a Pa-
rigi, per vedere rivalutata la sua opera che
riceve nuovamente l’attenzione di tutta
la stampa avendo rappresentato in pie-
no lo spirito modernista degli anni
Trenta. Dopo il trasferimento a Houston
per avvicinarsi alla figlia Kizette e alle due
nipoti, si ritira in Messico, a Cuernava-
ca dove si spegne nel 1980.

Tamara da Lempicka, la regina del moder-
no. Complesso del Vittoriano, 11 marzo-
10 luglio 2011, Roma.
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LUIGI GALLIGANI
Il mito e il mare

di Raffaele De Grada

Ho avuto modo di parlare per la prima volta della scultura di Luigi Gal-
ligani nel 1991 in occasione della sua personale alla “Galleria Corti-
na” di Milano. Questo scultore toscano mi aveva subito interessato per
la pulizia delle forme di scultore classico e per l’incanto che si prova
nel vederle. Dopo dieci anni ci ripropone le sue Veneri, Pomone, Me-
dea, Minerva ed altre figure femminili. Una ricerca che esiste fino dal-
la notte dei tempi come le “Antenate di Venere” esposte nella recen-
te mostra del Castello Sforzesco a Milano dove emerge la “Venere” pa-
leolitica di Dolnì Vèstonice di circa 27 mila a. Cr.
Il cammino dell’arte è stato faticoso e lento in tanti secoli e millenni
e la Venus di Galligani realizzata in bronzo ci porta questo tema vivo
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Partenope (particolare), bronzo, 2007
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con tutto il fascino che ci manda Vene-
re nel tempo, una dea che condiziona la
vita di tanti uomini in ogni momento. Ma
quello che crea maggior stupore è l’ori-
ginalità con cui appaiono a noi la “Mu-
rena” del 2004/2005 che è lì guardiana
di qualsiasi spazio.

Si può pensare anche alla “Polena” che era
a guardia della nave che solcava i mari al
tempo delle grandi scoperte e dei corsari
che hanno arricchito tante casate. Questa
sarebbe un po’ scontata come idea. In que-
ste sculture si sente un segnale,un perico-
lo che coinvolge tutti.
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Piccola sirena
terracotta, cm. H. 49, 2006
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Tritone (particolare), argilla, base cm. 250, 2008

Sirena allo specchio (particolare), bronzo, 2010
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I mari, gli oceani, i ghiacciai, hanno subito dan-
ni ingenti dall’uomo.
Le guerre, l’inquinamento industriale hanno fat-
to aumentare il riscaldamento in alcune zone del
pianeta che uniti al disboscamento portano alla tra-
gedia. Se Marino Marini ci segnalava il danno con

un linguaggio quasi paleolitico, Gal-
ligani ci ricorda Giambolo-
gna e si proietta nel nostro
futuro senza la gioia del
passato di questi maestri,
con un velo di tristezza.
Dal 1991 ad oggi si sono vi-
ste tante mostre inutili e

sgradevoli. È stato diffi-
cile navigare in questi

dieci anni, ma l’in-
canto, ilmistero che
accompagna que-
ste “murene” e
le “polene” è in-
tatto. Sareb-
be bello ve-
derle all’in-

gresso dei porti, dei
fiumi che hanno ponti, adagiare il “canto del-
le sirene” sulla spiaggia in attesa che arrivino
le navi, oppure mentre guardano il sole che
tramonta. Con un saluto alla nottementre que-
ste dee senza età ci guardano, di questo scul-

tore si può dire a buo-
na ragione che è nato
un artista nuovo, cosa
molto rara.
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Dall’alto:
Venere, bronzo, cm. h. 60x21x24, 2005
Polena, bronzo, cm. H. 220, 2006
Sirena, bronzo, cm. H. 112x95x50, 2007
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Luigi Galligani è nato a Pistoia nel 1957.
Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Firenze e Carrara dove si è di-
plomato nel 1980 con una tesi su Marino Marini. Nel 1985 è stato segna-
lato da Renzo Biasion e da Tommaso Paloscia sul CatalogoMondadori del-
la Scultura Italiana. Nel 1993, dall’Accademia delle Arti del Disegno di Fi-
renze, ha ricevuto il titolo di Accademico Corrispondente della Classe di
Scultura. Nel 1996, nell’Accademia dei Georgofili di Firenze, danneggia-
ta gravemente da una bomba nel 1993, è stata collocata una sua scultu-
ra in occasione della fine dei suoi restauri. Nel 1997, Antonio Paolucci, ex
Ministro della Cultura, ha presentato Galligani nel suo catalogomonogra-
fico, in occasione della sua personale alla Ken’s Art Gallery di Firenze. Nel
1999, la Regione Toscana ha commissionato a Luigi Galligani il “Pegaso
straordinario 1999” per Eugenio Garin, storico della filosofia. Nell’Estate
2001, l’Artista ha tenuto una mostra personale di sculture sul tema del
Mito nel Parco della Versiliana, a Marina di Pietrasanta, in occasione del
XXII Festival, con testi critici di Romano Battaglia e Antonio Paolucci in ca-
talogo. Nel 2002 Galligani tiene una sua personale presso la Galleria En-
rico Paoli di Pietrasanta. Nell’anno 2003 l’Artista ha realizzato un’impor-
tantemostra personale sul temaMediterraneo nella Sala Esposizioni del-
l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze con monografia e testi cri-
tici di Francesco Adorno, Antonio Paolucci, Francesco Gurrieri, Antonina
Zaru. Successivamente il critico Giovanni Faccenda, con il patrocinio del
Comune di Arezzo, ha curato l’esposizione di alcune opere in bronzo del-
l’Artista presso il Chiostro del Palazzo Comunale di Arezzo. Nello stes-
so anno la Royal Caribbean International commissiona all’artista un’ope-
ra in bronzo monumentale e due
busti in terracotta per la nave da
crociera: “Marinerof the Seas”. Nel-
l’anno 2004 Galligani espone un
gruppo di operemonumentali ad
Orbetello, presentate da Giovanni
Faccenda e la mostra, incentrata
sempre sul TemadelMitoMediter-
raneo, si protrae fino al Dicembre
2006. Le sue sculture sono espo-
ste nel 2005 aCapalbio con la pre-
sentazione di Giuseppe Cordoni e
presso l’Associazione Industriali
di Firenze, con la collaborazione
del Prof. Mario Bigazzi, uno dei
maggiori esponenti nell’ambito
della riabilitazione intensiva, che
presenta in questa sede il gruppo
bronzeo delle Tre Grazie prima
della loro collocazione definitiva
presso l’Istituto Prosperius Tibe-
rino di Umbertide. Nel 2006 l’ar-
tista è invitato ad un’importante
rassegna di scultura aMaastricht,
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Luigi Galligani - davanti allo studio - Poggio
al Sorbo, Castellina in Chianti - Siena
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dove espone tre suoi
grandi bronzi nei
giardini dello Chate-
au Neercanne, pre-
sentato dalla Gallery
Bell’Arte di Maa-
stricht. Nello stesso
anno l’Associazione
Industriali di Firenze
gli commissiona
un’opera in bronzo
che consegna a Luca
Cordero di Monte-
zemolo, in occasione
del Assemblea del
22 Giugno, presso il
Palazzodei Congres-
si a Firenze. Nel
2007 ha realizzato
l’“Audience prize”,
un Bassorilievo di
bronzo, per Ilian Si-
meonov, regista del
film “Warden of the
Dead” nella sezio-
ne: “Oltre il Mediterra-
neo” al Taormina film Festival 2007. Sem-
pre nel 2007 il Comune di Orbetello com-
missiona aGalligani il gruppo bronzeo del-
le "Tre Grazie", che colloca di fronte al Mu-
nicipio, in Piazza Plebiscito. Nel 2008 Gal-
ligani ha presentato 10 sculture all’Agora
Gallery di NewYork in occasione della ras-
segna: “The Odyssey Within”. Negli anni
2008 and 2009 ha realizzato due grandi
bronzi dorati della scultura: “Il canto del-
le sirene”, per l’ EncoreHotelWynn Las Ve-

gas, in Las Vegas e
per l’Encore Hotel
Wynn Macau, in Ma-
cau (Collezione Steve
Wynn). Nel 2010Car-
lo Franza ha presen-
tato unapersonale di
Galligani al Circolo
della StampadiMila-
no, con la collabora-
zione della Galleria
di Ada Zunino. Sem-
pre nel 2010 lo scul-
tore è stato invitato
ad esporre alcune
delle sue sirene nel
parco di Villa Necchi,
Gambolò, Pavia (re-
centemente restau-
rata ed aperta al Pub-
blico). Nel Novem-
bre dello stesso anno
è invitato daMousse
T. e Sasha Foster ad
esporre le sue opere

recenti presso il Pep-
permint Papillon di Hannover. Nell’Ottobre
2010 Luigi Galligani ha ricevuto il Premio
per la Scultura al Circolo della Stampa di
Milano. Nel 2011 ha tenuto una sua perso-
nale presso la Satura Art Gallery di Geno-
va e a partecipato alla rassegna “I quattro
elementi” presso il Castello Estense di Fer-
rara – Ferrara Pro Art. Le sue opere si tro-
vano in importanti collezioni in Italia ed al-
l’estero. Luigi Galligani vive ed opera a Ca-
stellina in Chianti, in Toscana.
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Afrodite, matita su carta, cm. 59,5x42, 2010
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AMERICAN GRAFFITI:
un ritorno della storia

di Enrico Pedrini

La grande crisi energetica ed economica, che ha colpito gli Stati Uni-
ti ed in generale tutto il sistema economico mondiale nella metà de-
gli anni settanta / inizio ottanta, riducendo risorse e scambi econo-
mici, produzione industriale e consumo, non solo ha prodotto una vera
e propria stagnazione dell’economia mondiale ma ha alimentato ovun-
que un senso diffuso di insicurezza ed una rovinosa caduta della fi-
ducia nel futuro. Tale recessione ha innescato nell’arte e nella cultu-
ra nuove valenze trasgressive di “feed-back creativo”, finendo poi per
ribaltare l’ambito espressivo allora dominante del riduzionismo del-
l’arte minimalista e concettuale. Questo periodo, a causa delle ripetu-
te restrizioni economiche e sociali alle istituzioni delegate alla cultu-
ra e all’arte, vede il contesto culturale appesantito nelle sue possibi-
lità espositive e nelle sue risorse di produzione culturale. Questo cli-
ma di difficoltà finanziaria e di rarefazione dell’arte della classe alta
crea una vera e propria reazione istintiva e creativa che si sviluppe-
rà fuori dai luoghi delegati quali gallerie e musei e troverà sui treni
della metropolitana, sui muri delle stazioni e sulle pareti delle case dei
quartieri, un nuovo supporto per esprimere, attraverso un inedito “let-
tering” ed una nuova creatività, questa protesta.
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Milano, 1988
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New York diviene lo scenario espositivo
di questo dissenso:la grande città non è
solo l’ipermetropoli del XX secolo ed il
cardine dell’economia-mondo, ma soprat-
tutto il crogiolo delle etnie, delle razze
in lenta amalgamazione tra loro, in con-
tinua conflittualità a volte esasperata, tra
quartieri e territori metropolitani, tra la
cultura dei vecchi coloni inglesi, olande-
si ed irlandesi ancora predominante e le
nuove autoaffermazioni culturali delle
immigrazioni successive, quali l’italiana,
la spagnola e la latino-americana.
E là, in questa metropoli di quartieri, dove
ogni territorio diventa centro etnico di for-
ti identità socio-culturali, percorsa da bar-
riere, quasi frontiere, che separano l’area
metropolitana in “polis”, ecco apparire luo-
ghi di regressione e di diseguaglianze so-
ciali molto marcate, di sottoimpiego,
quali quelle dei neri e portoricani. La po-
polazione di colore quindi, colpita nei suoi
bisogni primari, trova nel sistema creati-
vo della strada, dei treni, dei quartieri, una
nuova possibilità di riorganizzazione so-

ciale. Tale si presenta il messaggio di auto-
affermazione dei neri contro l’America dei
bianchi, delle minoranze di colore contro
l’America reganiana. Questa attività crea-
tiva innesca un così forte coinvolgimen-
to emotivo da scatenare una vera e pro-
pria competizione collettiva presso le gio-
vani generazioni, cioè un’affermazione del-
la propria identità espressiva come ele-
mento di diversità e di unicità rispetto alla
massa di informazioni che continuamen-
te attraversano la città. Le bombolette
spray divengono strumenti determinan-
ti, in quanto gli artisti possono così rea-
lizzare con estrema facilità e rapidità scrit-
te molto estese. Le lettere “divengono del-
le vere e proprie strutture archetipe” che
generano, come nella costruzione di un
edificio architettonico, la formulazione
delle immagini. I loro lavori si presenta-
no come un intreccio grafico di lettere che
si intersecano con continuità l’una nell’al-
tra attraverso una processualità chia-
mata “loop”. Ognuno di questi giovani in-
venta una sua ‘tag’, una ‘firma’, anonima
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nel senso che non coincide col suo nome
e cognome, ma con uno pseudonimo col
quale siglare la sua opera e il suo stile. Una
logica a collage infatti accompagna mol-
ti dei loro lavori, in quanto essi risultano
essere “progetti grafici di un pensiero che
trova il proprio funzionamento nell’ibri-
dazione di più linguaggi e culture”. I Graf-
fitisti quali Keith Haring, Kenny Sharf, Ron-
nie Cutrone, James Brown, Jean-Michel Ba-
squiat, John Ahearn, Crash, Daze, Ero, Fu-
tura 2OOO, Toxic, A-One, Phase 2, Ram-
mellzee, Lee Quinones, Richard Hamble-
ton, David Finn, Ted Rosenthal, etc. sco-
prono nella strada e nei luoghi di grande
afflusso la scena dove illustrare ed affer-
mare la loro grande capacità di comuni-
cazione.
Unpo’ di storia: Alla fine degli anni sessan-
ta, i teenagers di NewYork iniziano a trac-
ciare e a dipingere le loro firme sui vago-
ni della metropolitana. Sembra che il pri-
mo graffitista sia stato ‘Taki’ che, dal
nomedella stradaove vivevanella parte alta
di NewYork, si firma Taki 183. Tra i primi
writers si possono citare “Frank 2O7”,
“Chew 127”, “Julio 28O”. Intorno al I972-
73 le tags di colore nero si trasformano, di-
venendo più grandi e colorate, fino a rico-
prire per intero i vagoni dellametropolita-
na. Nascono dei gruppi, quali il “Flowers”,
il”Dice”, il ”Super Hog”, ecc. che si autode-
finiscono “writing clubs” i quali, dopo
aver tracciato tutti insieme la sigla del club,
lasciano che gli aderenti aggiungano negli
spazi eccedenti le loro tags personali. Nel
1972HugoMartinez fonda il collettivo “Uni-
tedGraffiti Artists” e l’anno successivo sul
“NewYorkMagazine”RichardGoldstein af-
ferma inun articolo che i graffiti devono es-
sere considerati vera espressione artistica.
Nel settembre del 1973 si apre alla Razor
Gallery la prima mostra del gruppo UGA
promossa dalla New York Foundation of
Arts. Questa cultura, che nellamusica si era
precedentemente affermata con gli spiri-
tuals, i blues, il jazz, il tip-tap, trova la sua
rinascita nel Bronx attraverso la espressio-
nemusicale del “rap”, un particolaremodo

veloce e ultrasincopato di parlare, applica-
to ad un ritmo funky,martellante e nevro-
tico. Un’arte giornaliera, che partendo dai
gesti e comportamenti quotidiani della gen-
te dei quartieri, traduce i dialoghi di ogni
giorno in canti e ritmi. La danza che accom-
pagna tale musica (il breaking), con i suoi
ritmi ansiosi e frammentati, con la sua fre-
nesia di interventi schioppettanti, con la sua
capacità acrobatica e video-musicale di con-
sumare il movimento in istanti energetici,
mima infatti gli atteggiamenti più consue-
ti di questi residenti. Comeun grande hap-
peningmetropolitano, i treni divengono il
supporto di comunicazione per questa ri-
nascita dei ceti emarginati che scoprono in
questimezzi di trasporto, frequentati quo-
tidianamente damilioni di persone, un vei-
colo di comunicazione per visualizzare la
propria affermazione di identità e di pre-
senza. È sui detriti della realtà e sulle ma-
cerie del sociale che gli artisti sentono il bi-
sognodi immergersi e questo immensomu-
seo di cose, di uomini, di ambienti, queste
scorie della città ipercomplessa divengono
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spazio di integrazione di natura e di cultu-
ra, di razze edi geni. Comedice Stefan Eins,
il direttore di FashionModa: “nel Bronx tu
vedi crescere assieme piante e fili elettrici,
animali e carcasse di automobili, uomini e
tecnologie. Difficile allora separare natura
e cultura, barbarie e civiltà, arte e non-arte.
L’educazione scolastica non basta più a di-
scriminare la gente. Oggi qualsiasi bambi-
no del Bronx conosce l’esistenza dei com-
puters e apprende attraverso la televisio-
ne e i mass-media. Dunque la creatività si
avvicina sempre più ad una condizione
spontanea di esplosione di energia biolo-
gica e vitale, in quanto la cultura stessa si
è fatta biologia. Per questo vivere nel
Bronx è eccitante, perché ritrovi forze ver-
gini, vivendo accanto a comunità di non ac-
culturati, nel senso tradizionale del termi-
ne, in un ambiente terzomondista che si è
rifatto natura a dieci minuti dal cuore di
Manhattan”. Sembra proprio che questi ra-
gazzi, questi kids, sotto la spinta delle nuo-
ve tecnologie, quali i computers, le banche
dati, le video biblioteche, i giochi elettroni-
ci, ecc., tutte dominanti i sensi dell’uomo,
abbiano, ancora una volta in questo seco-
lo, subito una modificazione neurosenso-
riale del proprio sistemanervoso. Si potreb-
be, azzardando, affermare dall’esame dei
loro prodotti artistici, di trovarsi di fronte
adunamutazione dell’organodellamemo-
ria, sia nellamemoria a breve termine, che
in quella a lungo termine: privilegiando la
primaedilatando in superficie e, non inpro-
fondità, la seconda. Infatti l’arte dei “kids”
è un’arte spontanea, che viene da una per-
cezione caotica ed istantanea, non organiz-
zata, velocemente rimanipolata (propriadel-
lamemoria a breve termine),manello stes-
so tempo frutto di una memoria che vuo-
le essere “incontrollata”, nonprofonda, non
libraria, insommanon europea. Essa resti-
tuisce, sotto forma di libera espressività,
quel bagaglio larghissimo di eccessiva in-
formazionedeimedia, dove le immagini in-
fantili, i fumetti, gli oggetti e le forme pre-
fabbricate, trovate nella cultura dimassa o
sulla strada, riemergono sotto formadi una

nuova raffinata sensibilità e creatività. Im-
petuosi, robusti, quasi brutali, come gli ar-
tisti dell’ActionPainting, indifferenti alla pre-
senza di elementi figurali entro la tessitu-
ra del dipinto, questi kids, sostituendo il
dripping, lo sgocciolamento dei colori sul-
la tela, con il gesto largo e spontaneo de-
gli sprays e l’uso dei colori violenti, striden-
ti ed elettronici, assumono con stupefacen-
te sicurezza “la responsabilità di continua-
re la grande tradizione del nuovo”.
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Come l’Action Painting, questa nuova
arte assume la volontà di rompere gli
schemi del quadro, della citazione, del
“remake” e del ritorno alla storia, proprio
dell’arte europea, per diventare un nuo-
vo vocabolario di segni, di pulsioni
energetiche,nuova grafia in parte auto-
matica e in parte progettuale. L’arte dei
Graffiti non conosce la nozione del
tempo antropologico, ma i gerghi del pri-
mitivo, la felicità del fortuito, il frammen-
to e il cut-up, appresi dalle lezioni di Bur-
roughs e di John Cage. Ma anche attra-
verso una sofisticata teoria “delle lette-
re armate” si produce una polverizzazio-
ne delle culture precedenti, in quanto l’ar-
te delle proposizioni artistiche, che si
pongono come verifica dell’arte su se
stessa (Arte Concettuale), viene messa in
discussione dall’appoggio direttamente
fisico ai caratteri materiali della scrittu-
ra e da un’adesione epidermica e tatti-
le ai significati visivi dell’espressione.
L’arte dei graffiti può d’altro canto esse-
re considerata l’espressione altra della
Pop Art, legata al consumismo ed ai ceti
medi. Ambedue i movimenti, anche se in
periodi diversi, completano l’affresco pit-
torico che storicamente rimarrà in futu-
ro della complessità della metropoli
americana. . Anche se spesso la Graffi-
ti Art è stata definita come una sottocul-
tura, si tratta in effetti di una vera raf-
finata cultura che affonda le sue radici
nella tradizione del graffito preistorico,
nelle forme calligrafiche dei manoscrit-
ti medioevali e nella tradizione più recen-
te del graffito surrealista (Dubuffet), piut-
tosto che nella sfera delle culture con-
sumistiche popolari come il fumetto e la
pubblicità.
In revisione storica ciò che è successo aNew
York negli anni ‘8Onelle strade e sulleme-
tropolitane indubbiamente può essere
considerato come un forte momento cul-
turale capace di innescare un nuovo pro-
cesso di organizzazione sociale. Formulan-
do i presupposti di una nuova società non
più legata ai canoni della cultura bianca,ma

alla salvaguardia delle identità dei vari grup-
pi etnici presenti sul territorio, tale movi-
mento ha promosso e proposto le ibrida-
zioni ed imeticciati. In futuro assisteremo
ad un allargamento della carta di identità
del cittadino, il quale dovrà sempre più im-
parare a vivere, a condividere, a comunica-
re e a restare in comunione con gli altri in-
dividui-umanidel pianetaTerra.Questapos-
sibilità che si sta sempre più aprendo con
la visione di una nuova antropolitica plane-
taria, comporteràdapartedegli abitanti l’as-
sunzione di molteplici identità concentri-
che, le quali, partendo dall’identità familia-
re, locale e regionale, si completeranno in
un “universalismo” dove appunto il mon-
dopuò essere considerato uno stato. Potre-
mo cosi costruire in avvenire una socie-
tà/comunità planetaria che renderà il pia-
neta una casa comuneper la diversità uma-
na. Le autostrade informatiche quali inter-
net saranno le strade di questa nuova or-
ganizzazione globale, caratterizzata non
solo dallamultimedialità, dallamultirazia-
lità e multidisciplinarietà, ma soprattutto
dall’interazione e dalla condivisione. Infat-
ti lo sviluppo della mondializzazione cul-
turale cammina in parallelo e inseparabil-
mente allo sviluppoplanetariodelle retime-
diatiche.
Il GraffitismoAmericano, purnella sua com-
plessità e contraddizione, ha indubbiamen-
te aperto ed imposto questa nuova “univer-
salitàmeticcia”, basata sulla categoria del-
la simbiosi e dell’ibridazione, dove l’asso-
ciazione e la solidarizzazione divengono il
nuovomotore della storia. La ferma oppo-
sizione esercitata dal sistemadell’arte al ri-
conoscimento museale di questi artisti
non è immunedall’ostruzione che la socie-
tà civile di allora esercitava contro questa
forma ideologica di “mondialismo”.
Pertanto il movimento dei Graffiti Ame-
ricani può essere visto oggi, dopo più di
un ventennio dalla sua apparizione sul-
la scena culturale mondiale, come un mo-
mento fondamentale degli anni ottanta
ed uno dei più significativi in questa ul-
tima parte del secolo.
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FOTOFONEMI CHE PRODUCONO
NUOVI STATI D’ANIMO

di Julia Alberica Sanchez

Dopo il grande successo della collana Frames ecco che la casa editrice
romana Onyx torna in libreria con una nuova collana dal titolo “Foto-
fonemi Eccipienti creativi, ideata da Vito Riviello e Giuliana Laportella
e poi direttadaquest’ultima”. Una collana che mira a mettere in eviden-
za un’operazione sinergica tra poesia e fotografia. Come dice la stessa
Laportella:“I Fotofonemi sono il risultato di traduzioni-contaminate, l’in-
crocio di più forme espressive, in una parola corrispondenze. Fotofo-
nemi sviluppa sostanzialmente una ricerca, un’indagine che passa at-
traverso una sorta di speculare affinità traun autore e l’altro, tra la pa-
rola e l’immagine. A partire da questi elementi i testi “foto- fonemi-
ci”rilevano unaparticolare attenzione verso la compenetrazione dei lin-
guaggi artistici, e le loro infinite possibilità di contaminazione. Finora
le pubblicazioni degli “Eccipienti creativi” privilegiano la combinazio-
ne tra l’arte fotografica e le “scritture letterarie”. Il denominatore comu-
ne, fra le due “tecniche” è la “graphia”. La scrittura come narrazione, per
laquale un’artista segue l’interpretazione del temamentre l’altro né tra-
duce creativamente i contenuti. Queste opere sono unaviadi mezzo tra
il libro d’artista (o meglio di artisti) e una pubblicazione d’arte”. I pri-
mi titoli di questa nuova collana appariranno in distribuzione da mag-
gio-giugno 2011. Il primo titolo è la fortunatissima ristampa di “Paesag-
gi di Passaggio, di Laportella e Riviello”, il volume è minuziosamente cu-
rato e sin dalla prima pagina rispecchia la filosofia degli intrecci e dei
magnetismi delle memorie doppie. Tra le pagine di questo testo scor-
rono parole e umanità della nostra e dell’altrui attualità, figure icono-
grafiche e espressioni poetiche molto diverse tra loro che in un modo
o in un altro sono riuscite a lasciare un’impronta nella mente di ognu-
no di noi. Ed ecco allora che troviamo gli scritti di Riviello come Occhio
e Orecchio,Gregge, ProprietàPrivata,Autoritratto, etc… ispirati alle foto.
Come dichiara la stessa redazione diOnyx/Fotofonemi: “La ristampadi
Paesaggi di Passaggio/Fotofonemi di G. Laportella, tradotti daV. Riviel-
lo eraattesada tempo: adistanzadi pochi anni dalla scomparsadel ce-
lebre poeta lucano, infatti, questo libro, per i lettori appassionati di cor-
respondances, continuaarappresentare un punto di riferimento. Mischian-
do l’individuale con il collettivo, il sensibile con le emozioni reali, ben
presto, Fotofonemi si è evoluto verso unarealtàeditoriale concreta, giun-
gendo alla sfera del pensiero e attraversando nuovi mondi ed altre im-
maginazioni. La pratica fotofonemica si differenzia da altri libri di im-
magine/letteratura per l’uso del mezzo espressivo, precisamente per l’uso
della lingua/immagine. Ogni fotografo /poeta sottoponendosi al ritua-
le fotofonemico può inventare unapropria lingua per poter comunica-
re con gli altri,una lingua con laquale rispecchiare il proprio mondo in-
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timo e la specificitàdi essere in corrispon-
denza. Tra tutte queste lingue la lingua
della fotografia/traduzione riunisce diver-
si mondi e diversi saperi, apre i confini del-
le menti, aiuta la ricercadi un’interiorità,
s’immerge negli spazi del sogno, del de-
siderio, delle equivalenze e delle osmosi,
creando le nuove identità, sotto la spin-
ta dell’eterno punto interrogativo. Le
poesie scelte dallamano stessadi Riviel-
lo, scritte in gran parte negli ultimi anni
di vita, grazie alle foto di Laportella, sono
pensate come un sistema aperto, rivolto
al cambiamento, in uno spazio in cui ven-
gono a convergere specifiche individua-
litàe testualità”. Il secondo titolo della col-
lana è “Quando eravamo… Interludio in
versi di Fausto Nicolini con immagini di
Giuseppe Patroni Griffi”. Come testimo-
niano i commenti tratti dalle stesse edi-
zioni, con questo libro possiamo finalmen-

te comprendere che la comunità artisti-
ca italiana non è sconfitta dalle sue stes-
se rivendicazioni di dandysmo, come
molti vogliono credere, ma che ci sono ar-
tisti che continuano ogni giorno a impe-
gnarsi per i propri diritti di diversità e che
quotidianamente portano a casa delle vit-
torie anche se piccole. Ed ecco allora che
il libro “si apre con una poesia destinata
poi a divenire emblematica, quella in cui
Fausto Nicolini tenta di far sorprendere
del modus legendi del suo amico d’affet-
ti: non più ad alta voce, ma tacitamente.
Quando eravamo… - lungi dal voler esse-
re unamonografia su quel celebre ragaz-
zo di via Chiaia, o una storia delle lettu-
rasilenziosadei generi sessuati di unacer-
chiadi intellettuali ed artisti - secondo più
prospettive, grazie ad unasingolare reve-
rie (la lettura silente), sollecita il sospet-
to verso chi ama isolarsi in chi, invece,
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come gli amarcord di quando si stava in-
sieme, rimane fedele ad un dialogare tut-
to asessuato e trisessuato. Un incontro tra
il rigore del memoriale, gli estri dell’intui-
zione poetica e l’intricata fluidità dell’al-
bum di documentazione fotografica; un
percorso a ritroso nella vita di quel gio-
vane drammaturgo, scrittore, regista tea-
trale e cinematografico, conosciuto come
Peppino Patroni Griffi, aristocratico napo-
letano, considerato “unadelle personali-
tà più versatili del Novecento”, direttore
artistico del teatro Eliseo di Roma. Quan-
do eravamo … si offre in cinque brevi pa-
ragrafi, forse fin troppo agili: il primo de-
dicato ad un’introduzione e ad un foto-
fonema di Nicolini, il secondo ad un fo-
tofonemadi Patroni Griffi, il terzo ad una
letteradi Raffaele LaCapria, scrittore del-
la stessa cerchiade “i ragazzi di viaChia-
ia”, che insieme ad Antonio Ghirelli,

Francesco Rosi, Maurizio Barendson,
Tommaso Giglio, Achille Millo, Pasquale
Prunas e Giorgio Napolitano hanno rap-
presentato la vivacità intellettuale di una
generazione del Sud, all’indomani della
secondaguerramondiale”. Il terzo titolo
della collana passa la parola a Stim-
mung/Roma, immagini di Giorgio Cutini
e timografie di Gabriele Perretta, con una
post-fazione di Mauro Ponzi.
Kant, in un punto della sua bibliografia,
si domanda:Wer ist der Mensch? Sebbe-
ne tale domanda appaia solo timidamen-
te nel corso dell’ultimo lavoro di Gabrie-
le Perretta, sembra sia tale interrogativo
a scandirlo del tutto – lo si potrebbe per-
sino ritenere una sorta di “controcampo”
rispetto all’analisi letteraria giocata in
precedenza. La modernità è la messa a
distanza del soggetto da se stesso in un
luogo nello spazio e nel tempo: è s-og-
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gettivazione della città. Ed è in questa spaziatura che le timografie di
Perretta rintracciano la nascita di un nuovo dispositivo narrativo, che
nelle dromologie della Capitale ha di mira la vita stessa, all’indoma-
ni della visibilità bio-politica. Così, da una mera tassonomia sulla vita,
che pone gli esseri viventi in una classificazione rigorosa, Perretta per-
viene attraverso la cultura moderna a una completa astrazione del con-
cetto di vita, scompigliata in un dispositivo ontologico, definito “ostra-
nenje mediale”. Di cosa si tratta? Di un impeto misterioso che gli es-
seri possiedono. In cosa consiste? Nel semplice fatto di esistere nel no-
stro attimo: una forza, impenetrabile alla ragione, che spinge gli es-
seri a vivere, alla vita tout court. La vita costituisce allora il fulcro del-
l’essere in città; è l’irrequietezza di una pulsione che dà e toglie es-
sere all’essere che, vivente, agisce nel mondo e nello stesso istante ne
viene consumato. La vita è dunque un tessuto che lega l’essere e il non-
essere tra le parole di Perretta e le fotografie di Cutini. Perretta ne rin-
traccia poi “ulteriori timicità” riversandosi in un “doppio archetipo”.
Nel primo incontra lo statuto che contrae all’oggettività, evidenzia la
chimerica impresa di una descrizione positiva della vita. L’altro ver-
sante, che rimane perlopiù onnipresente, è quello che versa invece in
una “astruseria (subtyTLE)” testimoniata da immagini che Cutini tira
verso la totale “astrazione”. In effetti Perretta – dentro Roma – dichia-
ra che “La soglia metafisica della modernità è la ricerca dell’identità”.
Questi campi d’osservazione, a dispetto di quanto avviene nell’indi-
viduo moderno, non appaiono come divisi tra loro, con la sicurezza
di cadere da una parte o l’altra del declivio, ma si espongono integran-
dosi a vicenda. Per cui: per Perretta la timicità è un concetto ineffabi-
le che funziona semplicemente da indice, un “quadro di riferimento”,
privo di afferenze con la realtà, utile per scandagliare, delimitare e quin-
di orientare i confini di certi “amplessi”. Così l’intento di Stimmung
è quello di “completare o almeno ampliare il quadro abbozzato inMe-
mografie ed altre storie (presso l’editore Gribaudo)”. Tale principio mi-
sura la forza della volontà in una scala verticale la cui sommità è rap-
presentata dallo spazio della città, cui più si avvicina e più si conso-
lida la volontà, e la base dall’animalità, che costituisce il massimo ab-
bandono dell’individualità. Ma il primo vero scrittore jazz e metropo-
litano che lega la volontà al fattore dell’autonomia introducendo l’au-
tonomia della volontà o volontà autonoma come “fatto della moder-
nità ” è Perretta stesso, che disgiunge ogni legame dal teleologico e pa-
tologico, o dalla volontà eteronoma. Si deve ancora a Perretta la con-
sacrazione del principio di autonomia a scrittura passionale e tensi-
va per il flaneur e ciò conduce a tre esiti fondamentali per questo di-
scorso sulla vita. In primo luogo il volere non è sostanza ma forma
astratta, che fornisce una direzione ma che non possiede alcun nes-
so con l’oggetto. Il secondo esito è la volontà come fatto del Sé, come
ciò che solo deve essere e dare ragione al Sé. Terzo e ultimo esito, con-
clusione e conseguenza dei primi due, è l’emergere stesso del concet-
to di autonomia come soglia metafisica della modernità. Seguendo a
ruota laWeltanschauung kantiana, la volontà, come il noumeno e l’ine-
vitabile compossibile della timicità, è il principio del pensare senza for-
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ma, scisso da qualsiasi contenuto – costituito bensì dalla ragione. L’au-
tonomia è allora una clausola che si conserva senza riserve nel pen-
siero, è la libertà scissa dallaWirklichkeit sensitiva dell’etica. Ma come
dare contenuto a questo principio interpretativo di se stessi? Come
può l’individuo affacciarsi, ricongiungersi, ed essere quindi sincero,
nei riguardi del proprio Sé? Attraverso la Storia che aggiudica la liber-
tà a chi supera i contrasti nel contendersi il diritto al lavoro e alla vita.
Per Perretta l’individuo desidera Sé, è spinto a Sé, vuole Sé –, non in
una contesa che guarda i motivi del passato o ferma al presente ma
che volge lo sguardo verso un futuro da “disporre e curare”. L’uomo
non può sempre mentire a Sé, pena l’annichilimento. Deve essere, pren-
dendo in prestito la metafora timica, come un “cambiamonete” che,
scrutando minuziosamente in se stesso, traccia le condizioni della men-
zogna cercando di comporre la possibilità della propria verità. La Stim-
mung possiede tre proprietà essenziali: “L’individuazione di sé. La lot-
ta per la vita e la volontà di cura ”. La percezione stereoscopica del sog-
getto che si scruta tramite il B/N della foto di Cutini è garantita dal-
la forza-di-vita come incessante svisceramento e qualificazione del Sé.
Fin qui però il problema permane: qual è il medium tra la vita o for-
za-di-vita così concepita e la Wirklichkeit? Perretta scrutando quel li-
mite che si aggira nel dettaglio oltre, nel capriccio, nel vedere, nel fac-
teur humainè, nell’Unser herz zeit nash dem Suden, nella parola data
che è impossibile, nella fotografia stessa a buon rendere, fornisce la
risposta in un esordio: “L’Io è il primo principio di ogni movimento,
di ogni vita, di ogni atto, di ogni evento”, vale a dire: “Il mondo deve
diventare, per me, ciò che per me è il mio corpo. Ora, questa meta è
certo irraggiungibile, ma io devo sempre avvicinarmi a essa, devo quin-
di nel mondo sensibile fare tutto ciò che possa costituire un mezzo
per raggiungere questo fine ultimo ”. A questo punto del discorso, tor-
na a pagina 92 scalpitante la domanda fondamentale di cui è ogget-
to il libro! Ed esso è così commentato dalla redazione stessa di Foto-
fonemi: “Scritture e immagini che percuotono i cavi del linguaggio, fa-
cendoci riconoscere in un universo archeologico contemporaneo, fat-
to di viste grigie, mise en abyme e flashforward, come quando il no-
stro tempo diviene racconto speculare. Il libro si estende per dieci bre-
vi scritture e quarantadue foto che gettano le basi per una più ampia
e matura comprensione di ciò che Mauro Ponzi (nella Post-fazione al
libro) definisce reader oriented, ovvero “sbilanciato dalla parte dell’os-
servatore: l’oggetto della visione si carica di significati allegorici che
mettono in discussione the act of seeing… la possibilità di rappresen-
tare. Ci troviamo di fronte a una sorta di - critica dello sguardo e del-
la rappresentabilità dellametropoli. Proprio nell’epoca della riprodu-
cibilità tecnica di qualsiasi immagine Perretta e Cutini si pongono, in
termini teorici e in termini artistico-produttivi, il problema della pos-
sibilità di rappresentare - qui e ora una visione (in questo caso una se-
rie di visioni istantanee della città di Roma), partendo dal punto di vi-
sta di - colui che guarda, dell’osservatore munito di penna, di compu-
ter e di macchina fotografica, di colui che vuole cogliere l’invisibile (o
il non immediatamente visibile) ed esprimere anche, se non soprattut-
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to, il suo stato d’animo, la sua Stim-
mung”. Perretta intreccia persino, ed ef-
ficacemente, le analisi darwiniane con le
intuizioni di Freud in particolare sul To-
destrieb, la “pulsione di morte”. Cos’è
l’esistenza? La vita è il valore della salu-
te nella città: una forza normativa che
possiede ogni essere che vivente non lo
è mai fino in fondo e pienamente, che
spinge all’individuazione e alla liberazio-
ne dalle catene di ogni vincolo esterno.
Nell’ultima parte di Stimmung Perretta
passa in rassegna e confronta ciò che è
stato affrontato in precedenza a temi di
carattere perlopiù politico (e ciò permet-
te di aggiungere nuovi dati alla scompo-
sizione del tema della timicità in città).
L’uomo è vita: infinitamente variabile,

perfettibile e vitale. Chi siamo, dunque,
“noi”? Questa domanda, che è la doman-
da pubblica per antonomasia, non ha più
senso oggi, nel regno dell’autonomia.
L’unica domanda che abbia senso è la
stessa, declinata però al futuro, non più
al presente. Chi saremo “noi”? Come si
definisce l’uomo-Stimmung al futuro? Tre
sono le soluzioni “sensibili” per risolve-
re l’impasse: ritorno alle vecchie devozio-
ni, riqualificazione delle fondamenta
della bloßes Leben, decidere di rimane-
re all’interno dello spazio della moder-
nità attuando gli strumenti di ciò che Per-
retta stesso, attraverso lo sguardo gran-
dangolare di Cutini, definisce “meta-cri-
tica” nei confronti del Sé: con la coscien-
za di essere un “eterno frammento”.
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DAL CUCCHIAIO A SOTHEBY’S
PASSANDO PER LA CITTÀ

di Gianluigi Gentile

Nello percorso progettuale del design, inteso nella sua accezione ori-
ginaria di progettazione artistica applicata all’industria, la memoria
attiva due funzioni: la prima funzione è di ricerca delle coordinate sto-
riche, alimentata dalle esperienze già consolidate: è il senso dell’an-
cestrale, della continuità, del recupero critico di quanto già ci appar-
tiene come back ground, e che noi proiettiamo in avanti dando stabi-
lità alle scelte presenti, fornendo una base fondativa più ampia di quel-
la che può nascere da un’idea estemporanea.
L’altra funzione della memoria è la pulsione che muove non da noi ver-
so le cose, ma dalle cose a noi e al di là di noi.
Non esiste creatività senza la memoria dell’esperienza altrui, ammo-
nire e ricordare hanno la stessa radice (moneo e memini).
Entrambi i concetti contengono un moto propulsivo destinato a innesca-
re il processo creativo individuale. Le correnti rivoluzionarie collocano
apparentemente la memoria in una situazione di stand by che non è una
negazione, ma un ribaltamento dell’approccio all’interpretazione dei dati.
Verso la fine del XIX secolo gli ambienti scientifici scoraggiavano gli stu-
denti dallo studio della fisica poiché ritenevano ormai di possedere tut-
te le risposte, senza prevedere che un certo signor Einstein, dell’ufficio
brevetti di Berna, stava per avere un’idea, o che Heisenberg avrebbe ri-
mescolato le carte in gioco col principio d’indeterminazione, influenzan-
do tutto il pensiero filosofico e scientifico, e arrivando a fornire il back
ground ideologico all’espressionismo astratto nordamericano.
La disciplina del design coinvolge troppe variabili per assimilare di-
rettamente la teoria della relatività, ma nel secolo appena passato l’im-
pulso subito è stato nella direzione di un affrancamento dalla psico-
logia della gestalt, verso un’analisi della complicazione del reale e una
concezione dell’oggetto nella sua complessità funzionale. Mentre la
scienza si allontana dalla ricerca delle certezze assolute, assumendo
progressivamente la valenza di metafora poetica, le metodologie del
design si muovono nella stessa direzione, attuando un’inevitabile si-
nergia fra le due correnti. In un’epoca come la nostra che rifugge da
qualsiasi precettistica e che tuttavia tende a formare valori collettivi,
l’unico percorso da praticare verso una techne aggiornata è nel favo-
rire lo scambio fra la creatività individuale e il sistema culturale di ap-
partenenza. Anche negli oggetti più modesti la novità del design non
può essere il prodotto dell’esibizionismo o dello spirito mercantile che
trova l’incentivo nell’ignoranza o nella vanità degli utenti, ma deve sca-
turire dallo sforzo di una libera critica che spinge alla mutazione, non
per assecondare la paranoia impaziente e insicura delle posizioni ac-
quisite, ma per uno stimolo all’evoluzione e alla conoscenza estraneo
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alla competizione, per un’analisi sempre
più approfondita della complessità del
reale e quindi della concezione formale.
Come esempio positivo possiamo ri-
cordare l’esperienza della Olivetti,che an-
cora oggi rappresenta un esempio forse
irripetibile d’integrazione fra cultura
storica e produzione, e che di recente ha
trovato testimonianza nella riedizio-
ne,da parte della Libreria Cossavella,del
libro pubblicato nel 1958 con copertina
di Giovanni Pintori.

Negli anni 80, che furono un periodo fe-
lice per un design anticipatamente glo-
balizzato, da una sperimentazione a
tutto campo che solo apparentemente ri-
fiutava principi, nasceva ad esempio un
prodotto come la poltrona Miss Blanche,
disegnata nel 1988 da Shiro Kuramata,
che ispirandosi all’opera di Tenessee Wil-
liams”Un tram che si chiama desiderio”,
interpretava la fragilità e la vanità della
protagonista Blanche DuBois.
Nell’ottobre del 2008, la poltrona di Ku-
ramata, insieme con un’altra progettata
da Ron Arad in lucidissimo acciaio ha co-
stituito il clou di una delle prime aste de-
dicate al Design contemporaneo, battu-
te a Londra da Sotheby’s in concomitan-
za con la mostra mercato Frieze.Da So-
theby’s, accanto ai pezzi classici di Le

Corbusier e di Pierre Jeanneret, di Alvar
Aalto e di Charlotte Perriand figuravano,
oltre agli autori contemporanei già cita-
ti, alcuni altri come Tom Dixon, diretto-
re creativo della londinese Habitat, la cui
CU29 Armchair, presentata a Trafalgar
Square nel 2006 durante il London Festi-
val Design come installazione e distribui-
ta gratuitamente, è stata aggiudicata a
40mila euro.
Questo fatto di cronaca si accompagna a
una considerazione: per il design del ‘900
il mercato sta crescendo in parallelo con
la spettacolarizzazione del settore, analo-
gamente a quanto ormai avviene nel set-
tore dell’arte. Sotto quest’aspetto gli anni
Ottanta possono storicamente considerar-
si un giro di boa nel settore del Design, che
è interpretato nonpiù come approccio spe-
cifico alla progettazione industriale, ma
comemodo di considerare l’oggetto d’uso
in quanto simbolo cui si attribuiscono va-
lenze estetiche, ludiche o di status. Dall’og-
getto funzionale all’oggetto di cult si è svi-
luppato il conflitto fra il consumo dell’im-
magine e i precetti del MovimentoModer-
no, complice l’ideologia del Postmoderno,
dalla necessità all’obbligo dell’apparire. Nel-
l’affrancarsi dal complesso dellamemoria,
il culto dell’immagine si è riversato nella
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moltiplicazione delle icone, il design come
l’architettura è diventato oggetto di culto,
mentre la deriva del pubblico in audience
ha indotto la metamorfosi da progettista
a guru.
Questa conversione obbligata alla spetta-
colarità è tuttavia avvenuta a costo di una
rinuncia al ruolo di coscienza critica della
società, della trasformazione in duttile
strumento di una società postmoderna che
progressivamente sostituisce l’invenzione
e la produzione dei beni con la gestione dei
servizi, avvalorando la visione profetica di
Spengler sul declino della società occiden-
tale. Questo progressivo scollamento fra la
complessità funzionale dell’oggetto e la sua
fenomenologia invalida persino la positivi-
tà degli elementi di progresso. È chiaro che
il rapporto dell’invenzione con la cultura è
squilibrato nelmomento in cui la concezio-
ne della forma resta unilaterale senza tro-
vare una connessione con la cultura, ome-

glio a produrre i contenuti di una cultura
storicamente attendibile.
Se deduttivamente dovessimo concludere
che l’unica stradapercorribile è quella di re-
settare i valori ereditati, dovremmo essere
predisposti a vivere un’epoca senzamemo-
ria, effimera in sé, e condannata a sua vol-
ta a produrre oggetti effimeri.
Il ruolo dellamemoria si ripropone con for-
za se non altro per il rispetto verso le ge-
nerazioni future cui vanno fornite le basi
fondative.
L’auspicio che si può esprimere, conunadi-
screta dose di utopia, è che il design, nel-
le sue molteplici implicazioni, sia restitui-
to alla sua funzione primaria di catalizza-
zione di un processo integrato che abbia
come punto di riferimento la cultura con-
temporanea. Al di fuori di questo proces-
so, come diceva Ernesto N. Rogers “È il si-
lenzio delle idee natemorte, alle quali il de-
sign non può dare corpo”.
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A MILANO LE NUOVE IDEE
DELL’USER EXPERIENXE DESIGNER!

di Sandro Cattaneo

Parafrasando Bertrand Russell sull’agibilità della filosofia potremmo ri-
cordare che “’ l’arte e il design” “vanno frequentati non per amore del-
le risposte precise alle domande che esse/i pongono, perché nessuna
risposta precisa si può, di regola, conoscere, ma piuttosto per amore del-
le domande stesse; perché esse ampliano la nostra concezione di ciò che
è possibile, arricchiscono la nostra immaginazione e intaccano l’arro-
ganza dogmatica che preclude la mente alla speculazione” . La mostra
di Milano XD 01.User Experience Designer, ideata e curata da Gabriele
Perretta con la collaborazione dello staff napoletano di SudLab, che si
è tenuta dal 20/04 al 29/04, allo SPAZIO CONCEPT di Via Vincenzo For-
cella, 7 – Milano, prende l’avvio da una domanda che ai “ designers di
professione” potrebbe suonare ingenua e irriverente: “A che cosa ser-
ve ancora il design?”. Il curatore della manifestazione, ricordando l’eti-
mologia del termine to design, e cioè amore “puro e disinteressato” per
il fare, rileva che “uno dei compiti del design è appunto quello di svi-
luppare, per ogni aspetto della vita, la capacità di costruire le esperien-
ze giuste, evitando di girare a vuoto intorno a falsi problemi di prati-
cabilità o a questioni mal poste”. Secondo Perretta, infatti, il design deve
aiutarci a “ costruire” i diversi giochi linguistici del fare e del praticare
la tecnica, per “dissolvere” i problemi d’impraticabilità dell’esperienza,
ossia per “smascherare lemicro-costruzioni e lemicro-combinazioni sba-
gliate, i campi del preparare, le assurdità dell’arte che rischia di non con-
frontarsi con l’usabilità del mondo”. Da qui scaturisce il carattere “te-
rapeutico” dell’XD, che è un “lavoro su qualsiasi punto di confluenza
del progetto e della virtualità del “piano” e del “disegno”, sul proprio
modo di ragionare, sul proprio modo di vedere le cose facendole”. Per-
retta ci esorta infatti a non cadere nelle trappole del linguaggio per il
linguaggio, senza illuderci, però, che le nostre inquietudini possano es-
sere dissolte: “Quando uno crede di aver trovato la soluzione del �pro-
blema della costruzione’ e vorrebbe dire a se stesso: �adesso è tutto sem-
plice’, per confutarsi gli basterebbe ricordare che c’è stato un tempo in
cui la soluzione non era stata trovata; eppure anche in quel tempo vi-
vere doveva essere possibile”. Provvisto - per sua stessa ammissione -
di senso dell’umorismo, Perretta ha confessato che XD: “ è una mostra
complessa che scaturisce dagli anni della seconda fase delmedialismo
[1997], un periodo che raccoglie battute di spirito, contributi interme-
diali e ipermediali, esercizi di pura teoria come pratica di visual design,
di pictorial turn, etc… ”. La mostra, per sua necessità tautologica affer-
ra una selezione di opere legate ad una rete infinita di curatele e neo-
curatele, che si presentano come una mappatura daimille plateaux, ad
esempio: SUDLAB Inter/National, with videos, dal ciclo di Mediamorfo-
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si ci espone il lavoro di: Karin Andersen,
Elle Burchill, AnitaFontaine, Clemens Für-
tler, Richard Garet, TimothyGeraghty, Ray-
mond Harmon, Ali Hossaini, Carlos Irijal-
ba, Jeffrey Isaac, Marko Mäetamm, Miltos
Manetas, G.P. Mutoid, Astrid Nippoldt, De-
rek Ogbourne, Christian Rainer. “No
man’s knowledge can go beyond his expe-
rience.” SOCIALDESIGNERs: Az.Namusn.Art,
FRP2, NoiSeGrUp, OPLA+, Porka’s P.Proj.
La mission di Fair art Berlin che con Late
Fragment CALDIA Cube (a cura di Wolf
Guenter Thiel) ci introduce nelle opere di
Kurt Hofstetter, Davide Macullo, KarimRa-
shid. If you are, new geographies flourish
che sperimenta: TOM/sitemap feat. Karin
Draaijer, Georg Nicolaus, Heinrich Nico-
laus, etc… La concettualizzazione del-
l’esperienza letteraria e fotografica diGiu-
liana Laportella che ci mostra un’antici-
pazione di Fotofonemi, con G. Cutini, Al-
fio Di Bella, Franz Kafka, Mario Lunetta,
Fausto Nicolini, Giuseppe Patroni Griffi,
G. Perretta, Vito Riviello, Emilio Villa, Pao-
lo Volponi. Il gruppo di sperimentazione
sul colore, cordinato da Antonello Pellic-
cia che propone Purple democracy, con il
contributo di: Mauro Afro Borella, Gian-
ni Macalli, Franco Marrocco, Alberto Ma-
ria Prina, Paolo Roderi. Il cloud power di

Voyagerlab che suggerisce insieme a
Massimo Cartaginese, G. Cutini, Bruno
Mangiaterra. Antonella Mazzoni feat.
Marta Mambriani e Gian Luca Patini che
disegnano – tra pittura e paesaggi infor-
matici - altri mondi. Ed infine “uno stru-
mento interpretativo dei modelli del to de-
sign e del to experience” a curadi MCD11
che miscela Rachele Bernini, Fausto Ber-
tasa, Tullio Brunone, Paolo Cirio, Pietro Fi-
nelli e lapraticaanonimadi R’B con al se-
guito i gruppi Opla, Az.Namusn.art, Noi-
se Group, Porka’s, P.Proi, ed ancora con
le xformance di 4MXFormisano (Almame-
gretta), Il ritorno dello stesso, nonché i vi-
deo de “… il linguaggio … ancelladel pen-
siero, con azioni di intellettuali come Jean-
Christophe Bailly, Daniel Buren, George
Didi-Huberman, Jean-Luc Nancy, Jacques
Rancière, Jean-Jacques Wunenburger, etc
… Aristotele diceva: “Pensate da uomini
saggi, ma parlate come la gente comune”,
ed è così che dovrebbe agire il to design.
Le domande fondamentali del design, dal-
le origini ai giorni nostri, non riguardano
infatti solo i filosofi ma tutti gli uomini,
in quanto aperti alla “meraviglia” (thau-
mazein): qual il mondo e di che cosa è fat-
to? Esiste qualcosa di immutabile nel di-
venire del to design?Il design è un “ stru-
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mento per l’esperienza” o possiamo cre-
dere in un’idea assoluta che non è piega-
bile a nessuna forma di fare con sperimen-
tazione e conoscenza? C’è un destino già
scritto che ha già disegnato tutto o siamo
liberi di scegliere cosa c’è ancora da dise-
gnare? Come dobbiamo comportarci con
il disegno degli altri? Esiste un meta- pro-
getto o il design è una categoria post-mo-
derna che ormai è stata fissata al di là del-
l’etica e di nuove forme di vita? E delle nor-
me etiche che orientino la nostra condot-
ta di designers cosa se ne dice? E, su tut-
te, la domanda prima ed ultima: come
dobbiamo disegnare per trattenere la
ricchezza dell’utilità, del desiderio e del
piacere? Perretta con l’agile supporto di
SudLab ha raccolto in questa mostra nu-
merosi ritratti “minimi” di vivaci artisti e
designers, tra cui alcuni erano stati con-
cepiti come appendice alla ricerca del 2002
edita in art.comm per l’editore Castelvec-
chi e Cooper. Senza alcuna pretesa di esau-
stività enciclopedica o di sintesi manua-
listica, Perretta ci mostra come le arti vi-
sive e il design degli artisti s’intreccino tra
loro “con strani contrasti e sorprenden-
ti coerenze. Lo scopo è far capire a colpo
d’occhio quanto quel particolare operato-
re multimediale – può attrarci o affasci-
narci, e persino coinvolgerci; quanto la sua
visività può rimettere in moto le nostre
idee e il nostro senso critico, e riguarda-
re direttamente le nostre attenzioni e sen-
sibilità a partire dal modo in cui ha riguar-
dato la sua praticabilità del quotidiano”.
La preferenza di Perretta per la nozione
dell’“esperienza” non è una novità, con-
siderando che in tutte le sue mostre egli
intrattiene i lettori delle sue rassegne con
dei saggi di “filosofia minima sul senso
dellamedialità”, già in parte raccolti in for-
tunati volumi tradotti presso varie case
editrici. Nel designer munito di esperien-
za, si può persino riconoscere - nota Ga-
briele Perretta in uno dei testi che accom-
pagnano la mostra - una sorta di “hýbris
smisurata” nel pensare che qualsiasi mi-
niaturizzazione di progettualità può in-

segnarci a ideare la nostra esistenza!
Così come accadeva in altre epoche! Pro-
prio perché sono loro – gli UXD - che
oggi gestiscono il punto di collega-
mento tecnologico tra l’arte e i media.
In questi miniritratti, incisivi, veloci e
originali, Perretta propone dunque con
sagacia ed abile fiuto approcci curiosi,
aspetti peculiari di ciascun progettista,
di cui si mostrano anche le intrinseche
diversità ed i nodi teoretici che traccia-
no piani di lavoro diversi. L’intento espli-
cativo - tutt’affatto agiografico – della
mostra implica un contatto essoterico
alla conoscenza del’evoluzione del de-
sign, in grado di avvicinare ed attrarre
un pubblico più vasto e trasversale che
comprenda quanto il design stesso,
ormai non è solo design. Cosa vuole dire
dunque XD 01.User Experience Designer
… Le Partage Du Monde? Significa agi-
re, che non esprime soltanto mettere in
questione con la ragione la tradizione
e l’autorità dell’arte e dell’artigianato che
non c’è e non ci sarà più grazie alla ri-
voluzione mediatica, ma anche e soprat-
tutto essere consapevoli che una vita
d’arte senza la ricerca dell’esperienza,
della sperimentazione comune “non è
degna d’essere vissuta”.
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È O NON È DESIGN?

di Francesco Minniti

Il 24 maggio scorso c’è stata la presentazione del Brazilian Baroque Col-
lection a Palazzo Pamphili a Roma presso l’Ambasciata Brasiliana. Era
la prima volta che l’Ambasciata apriva le porte del palazzo del Borro-
mini ad un’esposizione pubblica.
La galleria Cortona, già di per sé bellissima, si è arricchita di alcuni og-
getti disegnati per l’occasione dai fratelli Campana, protagonisti dell’even-
to. Un lampadario, due lampade da terra, un candelabro, una sedia e nove
tavoli di marmo, in perfetto stile neobarocco, hanno arredato gli spazi
ponendosi come sintesi perfetta tra la creatività dei designers, la miglio-
re tradizione artigiana italiana e l’utilizzo di materie nobili quali il bron-
zo, l’ottone e il marmo statuario di Carrara. L’esposizione inoltre, ha stra-
volto il tradizionale canone di presentazione “museale” attraverso l’in-
tegrazione degli oggetti all’ambiente che, unita alla bellezza assoluta de-
gli oggetti, mi fa dire che questa è stata una delle più belle rappresen-
tazione a cui ho partecipato.
Aggiungo per dovere d’informazione che questi oggetti sono stati com-
missionati da due gallerie d’arte e saranno prodotti in serie limitata pur
essendo a tutti gli effetti oggetti funzionanti e fruibili.
Nello stesso periodo sempre a Roma presso l’Ara Pacis s’inaugurava l’espo-
sizione della collezione di arte e design della Farnesina che per la pri-
ma volta prestava le opere presenti nel palazzo del Ministero degli Este-
ri a un Museo. Anche qui un connubio perfetto tra luogo e opere ma so-
prattutto tra design e arte; accanto a veri capolavori di Guttuso e di Po-
modoro si accostano tra gli altri il sorprendente divano Canapè Cactus
di Maurizio Galante e i vasi di Venini. Questi due eventi e i prodotti ci-
tati mi offrono lo spunto, oltre che per consigliarne la visita, anche per
introdurre un tema che suscita grandi dibattiti e feroci contrapposizio-
ni: possiamo definirli prodotti di design?
Io rispondo “non proprio ma anche” ma allo stesso tempo mi chiedo se
oggi abbia ancora senso questo discorso.
Il design è essenzialmente progetto, guarda all'esperienza già fatta quan-
to all'esperienza che ancora si deve fare: per questo è il momento in-
novativo per eccellenza. È progetto pensato a tutto tondo, dalla ragio-
ne industriale all'emozione estetica e alla ragionevolezza funzionale.
Il design è quindi il punto d'incontro tra visione, tecnologia e creativi-
tà e può arrivare a trasformare il prodotto in un fenomeno sociale dal-
l'impatto superiore alle attese di chi l’ha fabbricato.
Questi sono i motivi perché alla domanda se i prodotti citati sono de-
sign rispondo “non proprio” poiché spesso manca un elemento, la tec-
nologia, sostituita dalla manifattura.
Ma a questo punto pongo un’altra domanda: quanti dei nuovi prodotti
che dichiarano di appartenere al sacro mondo del design rispondono a
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questi principi. Io ritengo siano davvero
pochi; probabilmente se fosse solo per que-
sti, non sarebbe necessario organizzare tut-
te le fiere che ogni anno si organizzano in
ogni dove riducendo, di fatto, la compe-
tizione ad un confronto tra uguali.
Aggiungo che molti prodotti oltre a non
dire e a non innovare si caratterizzano per
l’utilizzo di tecnologie già note e inutil-
mente costose che rendono i prodotti a
loro volta costosi perché non supportati
da un numero sufficiente di pezzi prodot-
ti da giustificare l’utilizzo di determina-
te tecnologie.
Inoltre penso che spesso, seppur mossi
dalle più nobili intenzioni e basandosi sul-
le più solide teorie, produciamo oggetti
ibridi e per nulla attraenti, viziati unica-
mente da un inconscio desiderio di auto-
referenza e dalla necessità di disegnare
e produrre qualcosa nella speranza che
qualcuno la compri.
Tutto ciò detto veniamo al secondo pun-
to perché alla risposta “non proprio” ho
aggiunto “ma anche” consapevole di con-

trappormi così a tutti coloro chemai pren-
derebbero in seria considerazione questa
ipotesi. Se è vero com’è vero che i prodot-
ti citati non sempre sono portatori di tec-
nologie innovative che li rendono quindi
necessari, è altrettanto vero che questi og-
getti sono permeati di alcuni valori cer-
tamente moderni, coerenti con la richie-
sta di una parte indicativa di società.
Rispondono concretamente agli altri due
principi prima enunciati, visione e crea-
tività e sono capaci di strappare un sor-
riso e appagare un desiderio.
Esprimono una forte relazione tra crea-
tività, manifattura e materie nobili dichia-
rando, di fatto, un valore tangibile.
Trasmettono evocazioni che vanno oltre
il prodotto stesso rimandando ai luoghi
e agli accadimenti da cui hanno tratto ispi-
razione e sono portatori di sorpresa, iro-
nia e disincanto, valori spesso ignorati dai
puristi del design.
Appartengono quindi al design se credia-
mo che possa essere definito anche arte
applicata.
Il vero obiettivo però è abbandonare le
contrapposizioni formali e chiederci se ciò
che progettiamo e produciamo è una ri-
sposta alla domanda, non solo del mer-
cato ma anche e soprattutto della socie-
tà: la domanda di senso.
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DARIO BUCCINO:
STEEL SHEET HAPPINESS

di Delia Dattilo

Dario Buccino nasce a Roma nel 1968. La sua formazione abbraccia
gli studi di composizione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano e quelli di musica elettronica presso la Civica Scuola di Musi-
ca di Milano. Negli anni successivi alla genesi accademica, frequenta
i corsi di perfezionamento in composizione e analisi, studia e prati-
ca il teatro, approfondisce le tecniche vocali e le arti performative. Nel
1993 fonda l’ensemble Laboratorio Aperto Fatti Sonori per l’esecuzione
dei suoi lavori, e nel 1994 è invitato a presentare il suo Sistema HN
agli Internationale Ferienkürse für Neue Musik di Darmstadt.
Definire questo elenco paideutico come una “formazione conclusa” en-
tra tuttavia in conflitto con la natura umana e professionale di Buc-
cino, un compositore che si offre essotericamente al pubblico ed agli
affetti, lasciando sempre intendere con assoluta trasparenza una volon-
tà sincera e fortissima di rigenerazione e messa in discussione di se
stesso, della sua opera, delle idee universali.
Buccino è perciò totalmente presente nel momento della sua scrittura,
che è in lui un istante teso e disteso della vita stessa: inscindibile para-
grafo dell’esistenza che discioglie e riconnette all’espressione, con umiltà
e pazienza, che formula e ripristina allo stesso modo con cui chiunque,
tra noi, quotidianamente - ma inavvertitamente – entra nella sostan-
za onirica al tramonto quotidiano della vita diurna e razionale.
«Una musica che non lavori su eccitazione e stordimento è come un
incontro amoroso che non contempli la vera eccitazione e il vero stor-
dimento, l’abbandono»: è con queste sue parole che vorrei introdur-
re la parabola di Dario Buccino che dal 1991 ad oggi si è estesa e svi-
luppata intorno al suo discorso musicale e performativo, a partire dal-
la creazione di un sistema di notazione totale che supera, straordina-
riamente, non soltanto quello a noi noto e dalle caratteristiche carte-
siane, ma che si spinge oltre le coordinate puramente sonore, per coa-
gularsi con quelle più specificamente fisiologiche, psichiche, motrici;
il cui tutto è rappresentato dal corpo, dalla mente emotiva e dalla pro-
pulsione vitale cui nessuno è destinato a sottrarsi.
Questo suo sistema, denominato HN (Hic et Nunc), intende codifica-
re nella sua sintesi grafica una serie di fenomeni che non si riferisco-
no esclusivamente all’evento sonoro comunemente inteso, ma che ac-
colgono la possibilità di narrare la sorgente stessa dell’espressione,
dalla voce all’azione motoria, e non come fattore puramente esecu-
tivo, ma intenzionale, quindi variabile e profondissimo. Concepire ciò
che Buccino definisce delle “immagini esperienziali” lo ha condotto,
negli anni, a ideare e realizzare concretamente lo strumento di cui
si serve dal 1997 e che definendolo retoricamente un’estensione del
suo corpo, vedrebbe ridursi la significatività della sua scoperta e del
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suo utilizzo: la lamiera d’acciaio. In essa
va completandosi la summa delle più im-
perscrutabili intenzioni dell’artista: «Il
foglio di acciaio è un diaframma sensi-
bilissimo, capace di tradurre le azioni fi-
siche più disparate in fenomeni acusti-
ci trasparenti, capaci, cioè, di lasciar in-
tra-”vedere” l’azione che li ha generati»
(Buccino, 2001).
L’obiettivo ideale che il compositore in-
tende configurare non è affatto un’anaf-
fettiva produzione sonora concepita
astraendosi dal fruitore, se non altro per-
ché non presta attenzione al protagoni-
smo schematico tout court caratterizzan-
te la narrazione: Buccino predilige un
coinvolgimento multi-direzionale che a
partire dal movimento muscolare, dalla
capacità contrattile elettrica interagen-
te con il risuonatore, dalle qualità dell’ac-
ciaio - riflettenti in senso ottico, e river-
beranti in senso acustico - permea e pe-
netra simultaneamente l’ambiente aereo
e materico circostante e lo stesso ascol-
tatore, che diventa parte attiva del pro-
cesso: accade infatti che l’emissione so-
nora, che a stento riconosceremo come
“rumore” nell’accezione più assiomati-
ca del termine, attende dall’ascoltatore
un riconoscimento di sé nella e dall’azio-
ne svolta dall’esecutore sull’oggetto,
piuttosto che la mera soggezione al
prodotto finale una coincidenza puntua-
le, quindi, del fenomeno fisico con quel-
lo strettamente esperienziale.
Come si evince dagli stessi scritti di Buc-
cino, l’utilizzo delle lamiere d’acciaio non
comporta una speculazione in chiave per-
cussionistica sul dispositivo, piuttosto
l’appropriazione di una forte autonomia
dello stesso, verso il quale si procede at-
traverso una concentrazione, dal compo-
sitore stesso definita “propriocettiva”,
che ristabilisce pertanto un’efficacissima
adesione all’Eros primigenio, inteso
come afflato pullulante di immacolato
vitalismo, che spesso l’uomo filosofico,
nella storia critica dell’Occidente, ha
tentato di ripristinare, dai tempi della sua
originaria concezione in terra ellenica.

Traendo spunto da una riflessione nietz-
schiana oserei definire questo suo impe-
gno una «medicina» dal «potere “astrin-
gente” […] che avvince e racchiude ciò
che era isolato, debole, lasciato a se stes-
so»; medicina necessaria e attuale in
quanto «non si può ripristinare l’eleva-
tissimo e purissimo effetto dell’arte
teatrale senza indurre un rinnovamen-
to dovunque, nel costume e nello Stato».
La richiesta di Buccino è, in sostanza, quel-
la di una riforma, intesa da un lato nel sen-
so più etimologico del termine, ovvero
come una ricomposizione, un tentativo di
restituire una nuova forma alla sostanza
immutata dell’interiorità umana; dall’altro
alla maniera di una trasfigurazione, luci-
damente evolutiva, dei mezzi espressivi
che nel suo caso specifico convergono, in-
sieme all’espressione stessa, verso un
punto che non è il traguardo, ma una tap-
pa epifanica che traccia, di volta in volta,
un’innumerevole moltitudine di topoi
esistenziali e particolari che non vogliono
disgiungersi dalle intuizioni universali,
come invece spesso avviene nella cultura
ufficializzata, tendente alla separazione
delle sfere della cognizione da quelle
della pura percezione.
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IMPARIAMO A MANGIARLA,
LA CULTURA!

di Fiorangela Di Matteo

Nel paese della creatività le cose si affrontano con spirito e sagacia ma
si aspetta di essere sollecitati da una qualche necessità impellente: per-
ché mai non si può pensare a qualcosa di serio e costante come un “Pia-
no” o “Programma”?
È mai possibile che nessuno, dico nessuno, dei nostri uomini politi-
ci, e peggio ancora, dei megafunzionari ministeriali, pensi ad un pro-
gramma organizzato sulle reali possibilità di attuazione, capace di va-
lutare le forze in campo e la disponibilità delle risorse sia umane sia
finanziarie che crei una strategia condivisa che non si basi solo sui ta-
gli da infliggere agli altri?.
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La risorsa umana non esiste più. Chi nelle
sovrintendenze va in pensione non è sosti-
tuito e ai pochi rimasti sono suddivisi an-
che gli incarichi che erano dei pensionati.
La conseguenza è facile: poiché è di legge
rispondere entro tot giorni dall’istanza ed
i maggiori carichi di lavoro non permetto-
no la risposta in tempo utile vige il “silen-
zio assenso”, così, il richiedente riesce, an-
che suomalgrado, a fare quello che vuole.
Poi si inventanomotivi di festa, si premia-
no personaggi da portare ad esempio qua-
li portatori di virtù, conoscenza e capaci-
tà, preclari insegnanti e/o figure di gran-
di sovrintendenti del passato, ma il quo-
tidiano rimane tale e quale: ingestibile.
Il Ministero dei Beni Culturali, (con tut-
te le diverse denominazioni che ha avu-

to dal 1975 ad oggi), è sempre, e sotto-
lineo sempre, stato quello di minor
peso. All’epoca degli studi mi era stato
insegnato che c’era un certo metodo nel-
l’assegnazione dei ministri perché ad
ognuno di essi era stato dato una specie
di “peso” meno che a quello dei Beni Cul-
turali, lì dove il posto era per colui che,
pur avendo diritto ad un ministero per
la logica delle spartizioni, ne era rima-
sto sprovvisto. L’elenco sarebbe indeco-
roso. Sicuramente ne ricordiamo molti!
Tremonti, circa tre mesi fa, ha affermato
che: “La cultura non si mangia”ma, se hai
studiato fino a diventareMinistro anche la
cultura avrà giocato il giusto ruolo nel tuo
cammino, o no? Perché si vuole essere così
miopi? Ma nonostante lo sdegno e lo
scalpore non si è fatto nulla.
In mezzo a tutto questo arriva un im-
prenditore italiano che con fare un po’
snob dice: “Il Colosseo lo restauro io” ci
vorranno due anni, forse due anni e mez-
zo, ma poi torna nuovo. E tutti applau-
dono al moderno Mecenate!
Bisognerebbe aizzare alla rivolta, ma la
mia idea di pace non me lo consente. Bi-
sogna piuttosto preservare quello che ri-
mane per i nostri figli e per quelli che ver-
ranno dopo ancora, per chi non ha
voce, per chi non sa parlare, per chi non
conosce.
Perchè la Cultura è altruismo, è conoscen-
za e apertura verso gli altri ed il mondo
intero.
Cultura è anche considerazione di quan-
to si può fare e che bisogna fare insieme
e senza tirarsi indietro; iniziando da un
sano senso di rispetto per le cose che ci
sono pervenute e quelle che, recenti, sono
nate per abbellire il nostro mondo, e tra-
guardarle in un mondo futuro.
Tra un po’ di anni, uscendo da questa po-
vertà morale così abissale e che ci sof-
foca, si assisterà ad un periodo nuovo di
rinascita in cui la differenza tra ciò che
realmente serve e ciò che è superfluo sarà
alla base dei valori culturali: é un percor-
so che noi abbiamo già iniziato!
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GGeennoovvAARRTTEE 22001111
IV Biennale d’Arte Contemporanea 
Palazzo Stella, Genova
18 giugno – 02 Luglio 

di Mario Napoli

Se si analizzano le caratteristiche della maggior parte delle opere di
arte contemporanea, non si può non rilevare una certa frantumazio-
ne di esperienze, la scomparsa di problematiche di riferimento, una
perdita di contenuti e di qualità, complici l’eclissarsi della critica mi-
litante e un’ eccessiva predominanza del mercato. La sperimentazio-
ne non ha più un terreno specifico. Sono necessari riferimenti ibridi
senza alcun sentimento di riverenza verso l’arte del passato. 
Come direbbe Walter Benjamin, l’arte esiste ovunque gli artisti la percepi-
scono. Nonostante tutte le connotazioni negative, le sue possibilità non sono
mai state così vaste. L’idea di fondo è quella di riattivare problematiche sem-
pre attuali all’interno di un diverso sistema di riferimento. 
Ma il problema più importante è che l’arte non può e non dovrebbe esi-
stere solo all’interno delle infrastrutture create dell’industria dell’arte stes-
sa. Visto che solo una parte dell’arte è filtrata attraverso meccanismi di
promozione e vendita, ci si domanda dove sia nascosta e cosa riveli la
parte restante. Il concorso GenovARTE cerca di dare una risposta ade-
guata invitando centinaia di artisti provenienti da tutta l’Europa ad espor-
re le proprie opere di pittura, scultura, e fotografia nei locali del palaz-
zo cinquecentesco di Piazza Stella sede dell’Associazione Culturale SA-
TURA. Con grande rigore e passione, la rassegna seleziona, individua e
segnala artisti promettenti che con le loro opere sono in grado di offrir-
ci momenti di pura emozione con dignità ed originalità.
Questo concorso afferma la convinzione secondo cui l’arte è più varia
di quanto i forum classici della divulgazione non suggeriscano. Fare par-
te della giuria del concorso è come curiosare negli scaffali di una vasta
ma disorganizzata biblioteca. Anche se le maglie dei filtri di qualità sono
state di proposito tenute piuttosto strette, i criteri della selezione sono
stati generosamente ampliati per tener conto del contesto attuale del-
l’arte contempo-
ranea, dove ha
luogo una per-
dita di consi-
stenza e di pro-
porzioni, che
annulla le gerar-
chie e disperde i
punti di riferi-
mento tradizio-
nali. Emergono
pertanto dalla
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scru polosa e diffici-
le selezione, opere
di diversi orienta-
menti stilistici, rea-
lizzazioni rese uni-
che sia per diversi-
tà e ricchezza del-
le tecniche che per
capacità innovati-
ve. Gli artisti sele-

zionati elabo-
rano e raccon-
tano con pas-
sione e abilità
descrittiva un
proprio percor-
so caratterizza-
to da momenti
di ricerca for-
male e avvalora-

to da interpretazioni appropriate. La ras-
segna si svolge in un contesto congenia-
le agli artisti che si esprimono proponen-
do visioni personali del mondo o attraver-

so una ricostru-
zione dell’aspetto
realistico delle
cose oppure con
interessanti raffi-
gurazioni del loro
rapportarsi in ter-
mini astratti. Vi è
certamente una
parte di lavori che

sembra derivati-
va e generica, ma
anche questa è
un’opportunità
per valutare gli
stili di base e le
questioni relative
alla pratica del-
l’arte contempo-
ranea. Ma vi è an-

che una parte di lavori, che non avremmo
potuto scoprire altrimenti, la cui origina-
lità è riuscita a comunicarci qualcosa di

nuovo. I migliori lavori artistici se-
lezionati in questo con-
corso hanno l’oppor-
tunità di collocarsi al di
fuori dei tradizionali
canali di mediazione.
L’iniziativa di SATURA
nel promuovere questa
quarta edizione della
BiennaleGenovARTE te-
stimonia il crescente im-
pegno nella valorizzazio-
ne dei crocevia culturali
dell’arte contemporanea,
registrandone le trasfor-
mazioni e concedendo

spazio alle nuove tendenze.
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GIURIA DELLA IV BIENNALE D’ARTE
CONTEMPORANEA 
GENOVARTE 2011
Marino Anello collezionista, Silvia Barbero cri-
tico letterario, Barbara Cella critico d’arte,
Maura Ghiselli critico d’arte, Francesca Lenzo
critico letterario, Milena Mallamaci architetto,
Flavia Motolese critico d’arte, Mario Napoli
presidente associazione Satura, Simone Paz-
zano critico d’arte, Enrico Pedrini critico
d’arte, Mario Pepe critico d’arte.

ARTISTI VINCITORI
1° Premio Pittura Valentina Crivelli, 1° Premio
Scultura Luigi Galligani, 1° Premio Fotografia
Stefano Canotti, 2° Premio Pittura Roberta Ca-
milloni, 2° Premio Scultura Cristina Anna
Adani, 2° Premio Fotografia Sheson Delay, 3°
Premio Pittura Andi Hila, 3° Premio Scultura
Mauro Buccafusca, 3° Premio Fotografia Do-
nato Lotito, Premio della Giuria Dario Cusani,
Premio della Critica Marco Pece, Premio Gio-
vani Valeria Gentile, Premio al Maestro Patri-
zio Vellucci, Premio Redazione Satura
Pinuccia Tilocca.

ARTISTI PREMIATI
Paloma Almela Garcia, Martina Bovo, Luigi
Carpineti, Antonella Casazza, Emanuele
Conti, Gian Paolo Coppola, Barbara Furfari,
Mara Gessi, Rosario Laterza, Marco Lavagetto,
Alessia Lombardi, Andrea Manfredi, Paola
Rota Brusadelli, Gio Sciello, Alessandro Tam-
bresoni, Francesco Tromba, Sergio Vecia, Bar-
bara Vistarini.

ARTISTI SEGNALATI
PaolaAlviano Glaviano, TommasoAndreocci,
Sandra Ansaldi, Ombretta Arbasio, Antonella
Baldacci, Angelo Pio Biso, Rodrigo Blanco, Lu-
ciano Boniforti, Andrea Brun, Nicola Civiero,
AlessandraDi Consoli, JosineDupont,Orietta
Fineo, Lorena Fonsato, Silvana Franco, Ivano
Goracci, Karl-Heinz Hinz Maria Grazia Inno-
centi, Lidia Kaly, Michaela Kasparova, Pia La-
bate, Rodolfo Lepre, EnzoMagazzini, Luciana
Marciano, Mascàpo (Massimo Capozzo) Attilio
Maxena, Dina Moretti, Mauro Moriconi, Ga-
briellaNutarelli, Kay Pasero, Sergio Poggi, Gio-
vanni Riva, Consuelo Rodriguez, Maria Pia
Saccone, Simona Sarti, Fausto Segoni, Valen-

tina Tabacchi,Maria VittoriaVallaro,Diana Isa
Vallini, Paolo Vitale, Luisa Pia Vittoria, Ro-
sanna Zucchelli.

ARTISTI SELEZIONATI
GuidoAlimento, ToniArch,Mattia Baraldi, Pa-
trizia Barnato, Silvia Battisti, Maja Baudach, Sa-
muele Bellini, Pierangelo Bernini, Marinida
Biagini, Umberto Bigoni, Raffaella Bisio, Eliana
Bondi, Luciana Bornheber, Pierangelo Bottaro,
Beatrice Brunelli, Arturo Busi,Davide Canepa,
Elena Capone, Franco Cappelli, Lorenzo Ca-
stello, Francesco E. Cerrito, Catia Chicchi,
Cobàs (Mario Carchini), Gianpaolo Cono, Gio-
vanna Crescini, Monica Curzi, Andrea Da-
gnino, Marina Dagnino Isnaldi, Riccardo
Dametti, Alberto David, Valentina De Chirico,
DomenicoDel Duca, EmilioDi Cerbo, ElenaDi
Felice, Giuseppe Di Lelio, Laura D’Orlando,
CiraD’Orta, FrancescaDrudi,Maurizio Falcoc-
chio, Sibilla Fanciulli, Sergio Farnè, Sergio Fas-
san, Giovanni Federico, Giuseppe Ferrando,
Massimo Ferrando, Wilma Galasso, Francesca
Galleri, Barbara Gatti Cocci, Graziella Gemi-
gnani Menozzi, Maura Ghiselli, Carola Giab-
bani, Sara Giannatempo, Luisa Giovagnoli,
Savina Girola, Ulderico Guerrini, Michelle
Hold, Roberto Hüner, Daniela Iaria, Carlo In-
glese, Angela Ippolito, Benedetta Jandolo, Ju-
lian Janowski, Grazia Lavia, Milena Lionetti,
Adele Lo Feudo, Luisa Maggioni, Rosa Anna-
mariaManni, CristinaMantisi, OlgaMarciano,
Ruggero Marrani, Gianluigi Martelli, Amelia
Martinez, LuciaMasu, AnnamarieMighailidou,
Antonio Milana, Marco Stefano Mondani,
Maria Luisa Montanari, Milvia Morocutti, Ti-
ziana Nucera, Sofia Paoletti, Fabrizio Pedrali,
Alessandro Penso, Giuliana Petrolini Arcella,
Angelo Petrucci, Salvatore Piras, M. Elisabetta
Piu, Franco Pivetti, Vincenzo Polastri, Luigia
Polvanesi, Graziella Ranieri, Paola Rapetti, Cin-
zia Razzoli, Antonino Recchia, Gianalberto Ri-
ghetti, Luca Salvetti, Loredana Salzano, Marika
Santoni, Paolo Sartori, Maria Savino, Mauro
Scardigli, Katia Scotti, Silvia Sgorbani, Ga-
briella Soldatini, Elisabetta Sonda, Eleonora
Sonzogni, Claudia Steger, Luciano Stuttgard,
Francesca Torrisi, Juri Tosi, Elisa Traverso Lac-
chini, Ugo Valbusa, Patrizia Valcarenghi,Mas-
simo Volponi, Ivano Emilio Zanetti, Marilena
Zappalà, Zoro (Sandro Ippolito).
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