
di EMANUELE TREVI

Helen Macdonald ha studiato e
insegnato letteratura a Cambridge,ma
è anche unanaturalista, un’esperta or-
nitologa con la passione dei rapaci e le
loro complesse, delicatissime tecniche
di addestramento.Nel 2014, ha pubbli-
cato H is for Hawk, un memoir o me-
glio un’auto-fiction che si è guadagna-
ta rapidamente un grande e meritatis-
simo successo, nonostante l’arte della
falconeria sia un argomento del tutto
remoto dalla sensibilità e dalle capaci-
tà di immaginazione della maggior
parte dei lettori. L’argomento è ancora
più esotico in Italia, ovviamente, dove
il libro esce (si poteva inventare qual-
cosa di meglio) con il titolo Io e Mabel
ovvero l’arte della falconeria (Einaudi,
traduzione di Anna Rusconi, pp. 292,
e 19,50).

Mabel è il nome di una femmina di
astore, protagonista indimenticabile di
alcune tra le pagine più avvincenti del
libro. Ma nel momento in cui arrivia-
moa quelle scene di caccia, non ci stia-
mo godendo semplicemente lo straor-
dinario virtuosismo della prosa di He-
lenMacdonald, sempre capace di asse-
gnare il peso esatto a una miriade di
dettagli e di variabili difficili anche solo
da concepire in astratto. È la relazione
tra l’animale e chi lo addestra a tenerci
inchiodati alla scrittura, perché questa
relazione, che pure è codificata da un
gran numero di gesti razionali e moti-
vati, affonda le sue radici in un terreno
oscuro, in regioni dell’inconscio che la
stessa scrittrice non conosce affatto. Bi-
sognerà allora spiegare, per rendere
chiara questa affermazione, che se
ogni storia credibile necessita non tan-
to enon solo di una trama,madi un cli-
ma psicologico capace di rendere flui-
di e coerenti i fatti raccontati, in Io e
Mabel tutto nasce da una catastrofe, e
tutto rimane legato a quell’origine co-
me la cordicella di cuoio lega la zampa
del rapace al guanto dell’allevatore.

Un giorno come gli altri Helen pas-
seggia in unbosco, nei dintorni di Cam-
bridge. Raccoglie uno strano lichene,
torna a casa. Suona il telefono. Non è
un giorno come gli altri. Suo padre è
appena morto all’improvviso, per un
attacco di cuore. Il lutto inonda la vita
di Helen, la satura con la sua mancan-
za di significati, la inchioda aundeside-
rio di solitudine che è solo l’opaco ri-
flesso di pulsioni innominabili, indeci-
frabili. Non c’è scampo a questa perdi-
ta di orientamento, se non forse il puro
e semplice passare del tempo. Ma per
certi caratteri, il tempo può diventare
la falla che prosciuga tutte le energie e
soprattutto quell’essenziale fonte di
energie che è la capacità di restare at-
taccati a qualcosa che ci interessi nella
vita. Così, come altri caratteri resistono
abbandonandosi come turaccioli sulla
corrente del proprio dolore, Helen ap-
partiene alla razza di chi ha bisogno di
un colpo di reni. E in quello che potreb-
be sembrare (ma non è) il momento
più sbagliato che si possa immaginare,
contatta un allevatore di Belfast e viag-
gia fino in Scozia per farsi consegnare
un astore. Qui non si sta parlando di
prendersi un gattino da coccolare sul
divano. Tutti i rapaci sono difficili da al-

levare, e impongono dosi sovrumane
di pazienza e accortezza. Ma un astore
è una macchina da guerra, un grumo
di pura violenza, «ottocentocinquanta
grammi di morte in giacca di piume»,
insomma un essere vivente rispetto al
quale sembra folle anche solo immagi-
nare un qualche tipo di empatia.

Già così bizzarramente invaso dalla
presenza del selvatico allo stato puro,
il clima psichico che Helen intende
raccontarci inizia a popolarsi di fanta-
smi. Non solo quello del padre morto:
c’è anche molto spazio per colui che
potrebbe aspirare al titolo di peggior
astoriere di tutti i tempi: TerenceHan-
bury White, ben altrimenti noto come
l’autore di popolarissimi romanzi ca-
vallereschi, tra i quali La spada nella
roccia, da cui Walt Disney trasse il suo
ultimo film e che in tempi più recenti
è stato, per diretta ammissione di
J.K.Rowling, un precedente decisivo

per la saga di Harry Potter.
White sembra l’ultimo rappresen-

tante di un’infelicità tipicamente vitto-
riana, fatta di omossessualità repres-
sa, chimerici sogni di adattamento,
fantasie sadiche, alcolismo cronico.
Senza ovviamente sapere perché, He-
len fin da bambina ha letto e riletto,
con unmisto di ripugnanza e attrazio-
ne, la sua disastrosa cronaca dedicata
a Gos, un astore tedesco che finirà per
volarsene lontano dal suo imbranatis-
simo allevatore.

Il libro diWhite potrebbe essere con-
siderato un manuale di falconeria al
contrario, tanto ogni iniziativa del suo
autore è inutile o dannosa. EppureHe-
len, che invece ci sa fare e potrebbe re-
legare quel vecchio libro tra le curiosi-
tà del passato, comprende benissimo
il suo valore di documento psicologi-
co rivelatore. Senza nemmeno esser-
ne del tutto consapevole,White cimo-

stra l’elemento essenziale del rappor-
to tra l’umano e il rapace, che consiste
in una eccezionale proiezione emoti-
va. «Il suo giovane astore tedesco», ri-
flette giustamenteHelen, «era l’espres-
sione vivente di tutti i desideri oscuri e
vergognosi che da anni tentava di re-
primere dentro di sé: era una cosa stra-
na, fatata, ferina, feroce e crudele». He-
len, che a differenza di White è capace
di addestrare alla perfezione la suaMa-
bel, comprende di vivere la stessa si-
tuazione del suo infelice predecessore.
Assediata dalla forza vanificante del
lutto, riduce tutta la sua esistenza alla
relazione con quell’uccello indomabi-
le che le appare come «un incrocio fra
una torcia fiammeggante e un fucile
da assalto».

Non so se abbia tenuto conto
dell’analogia che a me appare così evi-
dente,ma l’esperienza che racconta so-
miglia molto all’opus degli alchimisti
nel significato sorprendente che gli at-
tribuirono, battendo piste diverse ma
giungendo a conclusioni molto simili,
Mircea Eliade e Carl Gustav Jung. Elia-
de e Jung si chiesero a cosa realmente
dovesse la sua esistenza una tradizio-
ne perpetuata nei secoli, una pseu-
do-scienza cifrata in arcane allegorie,
che non aveva mai conseguito nessun
obiettivo pratico. E avanzarono l’uni-
ca spiegazione plausibile: le operazio-
ni dell’alchimia non sono unapreisto-
ria favolosa della chimica, ma la rap-
presentazione concreta di fenomeni
del mondo interiore dotati di impor-
tanza capitale. Ciò che si immagina ac-
cadere nell’alambicco, in realtà sta ac-
cadendo nell’anima. Helen Macdo-
nald racconta qualcosa di molto simi-
le, con l’unica differenza che il suo
opus ottiene risultati concreti insieme
a quelli interiori.

L’impresa è difficilissima perché
non può addomesticare un astore co-
me se fosse un cavallo. Affinché Ma-
bel possa cacciare, deve sentirsi libera
e selvatica, felice di uccidere emangia-
re le sue prede. Nello stesso tempo, de-
ve coltivare in sé quel minimo di fidu-
cia che le consente di ritornare sul
guanto di Helen alla fine della caccia.
Solo da questo accenno schematico,
si può capire come il rapace possa agi-
re, non diversamente dalla «materia
prima»degli alchimisti, come il ricetta-
colo ideale di contenuti inconsci. Ma
non basta: quell’essere fatato e crude-
le, quel nobilissimo, infallibile serial
killer di fagiani e conigli non si limita a
rendere manifesti i contenuti della
proiezione: in quanto è un geroglifico,
un emblema e in ultima analisi un
simbolo, è anche il veicolo di una tra-
sformazione. E la sua efficacia è inver-
samente proporzionale al grado di fa-
miliarità e di empatia che è possibile
stabilire con una forma di vita che
sembranata allo scopo esclusivo di uc-
cidere e che solo nell’uccidere sembra
realizzarsi e provare felicità.

Nel punto di maggiore lucidità di
tutto il libro, Helen comprende che
Mabel, la splendida assassina, non è
altro che l’enigma della morte che la
sta corrodendo. Ma nel mondo inte-
riore, popolato come l’Ade di ombre
senza corpo, gli enigmi non sono che
malattie mortali. Nel momento in cui
proietto questo contenuto su un og-
getto adeguato, avviene qualcosa di
straordinario. Non è che l’enigma si
sciolga, perché la morte è la morte. Ma
Helen, prestando a Mabel un’attenzio-
ne così sfibrante ed esclusiva, com-
prende che, quando pensiamo a noi,
in realtà non pensiamo a nulla che già
non sapevamo.

Raramente i cosiddetti atti di co-
scienza sono in grado di produrre un
conforto, perché la coscienza è fonda-
mentalemente una tautologia. Mabel,
al contrario, è veramente ciò che do-
vrebbe essere la nostra anima: perché
è imprevedibile, incapace di compro-
messi, e possiede l’unica purezza alla
quale si possa onestamente aspirare,
che è la purezza dei propri desideri.
Non un angelo custode, certamente:
semmai l’angelo che insegna a custo-
dirsi da se stessi.
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di ENRICO TERRINONI

«L’esilio è un sognodi gloriosi ri-
torni. L’esilio è la visione della
rivoluzione…un paradosso senza fi-
ne: guardare avanti guardando sem-
pre indietro»: questo disse SalmanRu-
shdie a John Banville, che nel 1993 lo
intervistò per la «New York Review
of Books» trovandolo molto cam-
biato rispetto all’ultima volta che
si erano incontrati, dieci anni pri-
ma. Banville si aspettava un uo-
mo «iroso, teso, loquace e indi-
gnato» e ebbe invece la sensa-
zione di trovarsi davanti a una
persona avvolta in una tristez-
za, che tuttavia in qualchemo-
do lo aiutava a vivere. L’esilio
è una insulation in space e
una isolation in spirit, come ri-
cordò in un famoso sermone
natalizio sulla solitudinediCri-
sto il reverendo Frederick W.
Robertson, a metà dell’Otto-
cento. Ma è anche una condi-
zione filosofica, a volte adottata
consapevolmente per riuscire a
tornare in sé e a parlare di quan-
to ci circonda. Fu quanto accadde
a Joyce e, in tempi recenti al suo
conterraneo John Banville, il cui ce-
lebre libro su Copernico, pubblicato
originariamente nel 1976, torna oggi
in libreria col titolo Lamusica segreta
(traduzione di Irene Abigail Piccinini,
Guanda, pp. 336, e 19.50).

Banville ha abituato i suoi lettori a
uscire dalle mura e dai confini del sé
come da quelli della sua Irlanda, e lo
ha fatto scrivendo una serie di libri di
ambientazione «continentale». An-
che riguardo ai generi letterari che fre-
quenta sembra abitare spazi dislocan-
ti, almeno stando ai thriller che firma
con lo pseudonimo Benjamin Black.

Nel romanzo dedicato a Coperni-
co, il giovane scienziato polacco alle
prese con la voglia di correggere l’er-
rore principale del sistema tolemai-
co, il geocentrismo, vive in un esilio
esistenziale del tutto peculiare, nutri-
to di tensione e di angoscia. Le sue ri-
cerche potrebbero portarlo, ciò che
non accadrà, a un corpo a corpo vio-
lento con l’autorità accademica e reli-
giosa del proprio paese: uno scontro
simile quello che avrebbe messo alle
strette, decenni dopo, filosofi e scien-
ziati come Bruno e Galileo.

Orfano di madre e chiuso caratte-
rialmente, il giovane Copernico è una
figura sofferta. Vive con il fratello e
l’anziano padre, ma non riesce a sta-
bilire con nessunodei due un rappor-
to alla pari. Dopo la morte del padre,
assieme al fratello Andreas viene affi-
dato allo zio Lucas, un canonico della
chiesa cattolica del Regno di Polo-
nia. Immerso negli studi universita-
ri, alieno ai rapporti sociali, e soprat-
tutto, facilitato dalla propria attitudi-
ne alla speculazione e alla ricerca,
Copernico volge gli occhi alle sfere
celesti, come consolazione alle pro-
prie ansie, e tra Bologna, Padova e
Ferrara, comincia a formulare quella
teoria eliocentrica che diverrà per lui
una vera e propria ossessione.

Lo consuma nell’an-
goscia, il desiderio di supe-
rare l’insegnamento dei maestri,
ma anche la consapevolezza di non
riuscire del tutto a emanciparsene, co-
me emerge, ad esempio, in un conci-
tato scambio di battute con un acca-
demico, che produce nel giovane Ni-
colaus un balbettio interiore: «Nico-
laus si lanciò subito nel discorso che
andava preparando da giorni. Balbet-
tava e sudava, dominato dall’ansia di
fare colpo. Pitagora! Platone! Nicola
Cusano! I nomi di quei morti illustri
gli rotolavano fuori dalla bocca scon-
trandosi nello stretto corridoio come
grandi sfere di pietra.Quasi non sape-
va quello che stava dicendo. Si senti-

va come intrappolato negli ingranag-
gi di qualche inesorabile macchina-
rio spaventoso ma farsesco. Eraclide!
Aristotele!»

Il confronto con gli ambienti del sa-
pere, Copernico lo affronta non sor-
retto da certezze né dalla saggezza
del dubbio, ma talvolta in preda a un
fatalismo pessimista che gli dona tin-
te timorose dimodernità. La rivelazio-
ne, subitanea e inaspettata, secondo
la quale il sole, non la terra, è al cen-
tro delle dinamiche celesti, lo entusia-

sma e lo spaventa al
tempo stesso, e nella ricer-

ca spasmodica di far tornare i
conti si perde nell’impossibilità dei
propri calcoli: calcoli legati a orbite
circolari e concentriche, che lo forza-
no a rimanere all’interno della limi-
tante logica astronomica tradiziona-
le e istituzionale: «Tumetti in discus-
sione Tolomeo? Ricordati questo: a
chi pensa che non ci si possa fidare
completamente degli antichi, le por-
te della nostra scienza sono senz’al-
tro precluse. Rimarrà davanti a quel-
le porte chiuse a farneticare come
un pazzo dei movimenti dell’ottava
sfera e avrà quello che si merita, poi-
ché crede di poter corroborare le pro-

prie farneticazioni calunniando gli
antichi».

Stretto tra l’intuizione del futuro e
la forza attrattiva di un passato anco-
ra impossibile da confutare, Coperni-
co sperimenta un esilio interiore, che
via via nel romanzo traducenell’inca-
pacità di intendere la scienza come
soluzione reale ai problemi
dell’esistenza. Uno tra i maggiori
studiosi della fiction di JohnBan-
ville, DerekHand, ha individua-
to quale peculiarità del libro
un equilibrato bilanciamento
tra l’arte del «nascondimen-
to» e quella della «rivelazio-
ne». Nel romanzo – osserva –
Banville «si riposiziona con-
sapevolmente all’interno di
una cornice letteraria euro-
pea e internazionale, sfug-
gendo metaforicamente a
quella che potremmo consi-
derare la limitatezza dell’Ir-
landa e di preoccupazioni ir-
landesi». Sarebbe questo il
modo escogitato da Banville
per trovare una scappatoia dal
«disordine del proprio mondo,

ritraendosi in un passato distan-
te».Maquella speranza di scappa-

re dai confini dell’universo tutto ir-
landese in cui finiscono per rinta-

narsi tanti scrittori suoi conterranei,
è forse soltanto un gioco dialettico,
poiché anche in questo romanzo il
protagonista mostra una certa fami-
liarità con intrighi nazionali e divisio-
ni religiose settarie che sono ben pre-
senti, sebbene i motivi siano cambia-
ti nel tempo, a un pubblico irlandese.

Il 28 novembre scorso, a Dublino,
nel teatro dellaNational Gallery of Ire-
land, durante una lettura integrale
dell’Inferno John Banville ha fatto la
sua comparsa, con tanto di buste del-
lo shopping al seguito, per leggere –
nella magistrale traduzione inglese di
Seamus Heaney – il canto XXXIII,
quello dei traditori della patria. Il tri-
buto di Banville andava all’internazio-
nalismo letterario che da sempre lo ri-
guarda e che nacque forse proprio
dal successo del suo romanzo giovani-
le su Copernico, un libro dato alle
stampe oramai più di quarant’anni
fa; solo nel romanzo gemello, La not-
te di Keplero, si sarebbero specificate
le peculiarità letterarie di JohnBanvil-
le, che non a torto oggi è considerato
una delle voci più significative nel ca-
none irlandese contemporaneo.

GERENZA

di ANDREA BAJANI

L’apprendimento della gram-
matica, così rigoroso nella suddivi-
sione dei tempi verbali, ha consoli-
dato il più pericoloso degli equivoci,
che il tempo cioè possa essere ripar-
tito in scomparti. Il passato, il pre-
sente e il futuro stanno scritti in tre
colonne diverse, e conoscere signifi-
ca saper salire e scenderemnemoni-
camente lungo quella colonna. Il fu-
turo potrà essere vicino o lontano, il
passato più prossimo o più distante
nel tempo, e il presente sta lì, con i
suoi verbi d’acciaio.

È così che la grammatica ha dato
man forte alla più grandedellemistifi-
cazioni, che si è poi condensata in
una frase divenuta idiomatica: il pas-
sato è passato. La conseguenza è sta-
ta che l’uomo non ha affatto impara-
to a vivere il tempo in maniera più
confortevole. Ha soltanto chiuso il
passato a chiave dentro una porta,
pensando che non servisse più occu-
parsene. Solo che il passato chiuso a
chiave si incattivisce, e la conseguen-
za è quella di ogni cattività: periodica-
mente sfonda la porta e fa scempio di
tutto quello che trova.

È questo uno tra i nuclei di uno dei
libri più sorprendenti di questo inizio
d’anno. Si intitola Taci, memoria
(L’Orma editore, traduzione di Mar-
co Federici Solari, pp. 280, e16,00) e
l’ha scrittoMaximBiller, autore di lin-
gua tedesca,madi origini più articola-
te: figlio di ebrei russi, è nato nel 1960
nell’allora Cecoslovacchia e poi si è

trasferito con la famiglia nella Germa-
nia occidentale all’indomani della Pri-
mavera praghese.

Taci,memoria è un libro unico, pri-
ma di tutto perché è un’antologia di
racconti curata dallo stesso Biller per
i lettori italiani. I testi coprono un ar-
co temporale che va dal 1990 (l’anno
dell’esordio conWenn ich einmal rei-
ch und tot bin, che potrebbe essere
tradottoQuando sarò ricco e defunto)
al 2013, passando per Land der Väter
undVerräter oTerradi padri e tradito-
ri, del 1994, e per Bernsteintage, usci-
to in Germania nel 2004, costituendo
un vero e proprio corpus, misteriosa-
mente sfuggito all’editoria italiana
per ventisei anni. A poche centinaia
di chilometri da noi viveva uno degli
scrittori palesemente più interessanti
tra quelli in attività, e noi lo ignorava-
mo. Stilisticamente spericolato (la tra-
duzione di Federici Solari è da ap-

plauso), il libro è unamescola di cini-
smo, umorismo ebraico, politicamen-
te scorretto, e di un grande e a tratti
persino struggente amore per la fragi-
lità degli sconfitti. Dal ritardo abbia-
mo però guadagnato la possibilità di
tenere dentro ununico sguardo la tra-
iettoria complessiva di un’opera sulla
quale di volta in volta avremmo tenta-
to solo congetture.

«Il ricordo, solo e soltanto il ricor-
do – scrive Biller nel primo dei rac-
conti,HarlemHolocaust – emai nean-
che uno straccio di progetto». Il ricor-
do, la memoria, che cos’è se non una
mucchietto di fatti costretti a stare in-
colonnati dentro lo sgabuzzino del
passato remoto? A forzare quella por-
ta sono i figli, in questi racconti diMa-
xim Biller, di fronte a padri che sem-
brano avere archiviato una volta per
tutte quello che è stato. L’Olocausto,
in particolare, i cui spifferi gelano i

piedi di chi vive in un tempo successi-
vo. Il sospetto dei figli, sembrano dire
i personaggi di Biller, è che a essere
state chiuse a chiave nel presente sia-
no le generazioni successive.

Un figlio (Un figlio triste per Pol-
lok)ormai adulto e diventato nel frat-
tempo editore, decide di vendicare il
padre rifiutando il manoscritto di un
uomo che l’aveva tradito decretando-
nepoi l’espulsione dall’Unione Sovie-
tica. Un altro (in Taci, memoria) cova
un implacabile rancore per un genito-
re che reprimeva i ricordi del passato
stipandoli dentro di sé fino al punto
da farli scoppiare all’improvviso in
spaventatosi accessi di rabbia. Basta-
va una parola (tschüß, l’informale sa-
luto tedesco di congedo) perché si
scoperchiasse il vaso di Pandora.
«Ora è il momento della biografia di
mio padre – dice il figlio – è tempo di
disseppellire le tracce del suo passa-

to, che poi è anche il mio». E si rivol-
ge così a uno psicanalista, un profes-
sionista del carotaggio, della discesa
dentro i sedimenti del passato. A fare
imbestialire i personaggi di Biller è il
fatto che chi li ha preceduti non ab-
bia tanto negato il passato, quanto se
ne sia appropriato. Che ne abbia fat-
to bottino, l’abbia tramutato in
un’egemonia. Il tempo è di chi lo vi-
ve, si giustificano i padri, e noi ne fac-
ciamoquel che crediamo. Aprite quel-
la porta, rivendicano i figli, il tempo è
un vento, e non lo potete chiudere
nella scatola della vostra nostalgia.

Ma i ricordi non sono il passato, e
questo è alla fine il grande equivoco
che pagina dopo pagina finisce per
venire a galla nei racconti di Biller. I ri-
cordi sono appena un secchiello tira-
to su dalmare del passato. E la biogra-
fia di una persona non è altro che il
tentativo di disporli in una forma con
cui siano in grado di sopravvivere a
se stessi. Quando i figli dei racconti di
Biller se ne accorgono – acoltando
versioni differenti della vita dei pro-
pri genitori – sentono la puntura del-
la sconfitta, la gelata del tradimento.
Chi viene dopo pretende che chi lo
precede sulla linea del tempo mostri
tutto ciò che ha nelle sue tasche. Ma
non succede. La ritrosia è tanta. Così
lo scrittore Warszawski, protagonista
di Harlem Holocaust, ebreo polacco
sopravvissuto all’Olocausto ed emi-
grato negli Stati Uniti: Warszawski
non sopportava «tutto quel polvero-
ne di nostalgia ottenebrata e passati-
sta», odiava le loro «antologie di Ri-

lke, le citazioni di Heine, le riprodu-
zioni di George Grosz, le riunioni set-
timanali, cui non rinunciavano per
niente almondo, alla Kleine Kondito-
rei sull’Ottantaseiesima Strada dove i
taciturni e i mediocri si assiepavano
attorno ai linguacciuti e boriosi, la
fanteria della terza diaspora raccolta
intorno ai goyim Oskar Maria Graf e
Bertolt Brecht, dove regnava incontra-
stato un autocompiaciuto intellettua-
lismo romantico-illuminista». Wars-
zawski è stretto tra l’ideologia del fu-
turo degli Stati Uniti e quella del pas-
sato tipicamente europea. Il passato
è il masso che sfonderà la schiena del
presente. «Cos’è che vuoi da me, pa-
pà? Cosa? Dovrei starmene tutto il
giorno ad ascoltare le vostre ciance
sui nazisti e mandare a memoria la
nostra epopea di millenario dolore?».

È in questo irriverente sfondare le
porte del tempo la cifra primadei rac-
conti di Maxim Biller, tra i quali spic-
ca il mimetico Nella testa di Bruno
Schulz, racconto di undialogo impos-
sibile tra l’autore de Le botteghe color
cannella e Thomas Mann. Quello di
Biller è un mondo di incontri irrealiz-
zabili, in fondoperché ciascunopren-
de la propria vita, se la porta in un an-
golo, e lì comincia a rosicchiarla per il
tempo che gli rimane.

«Non amo le poesie – scrive in Ro-
se, Aster e chinino – non fanno per
me, e tantomeno me ne intendo di
poetesse russe bisessuali come Mari-
na Cvetaeva. Per mia madre invece è
diverso. Non voglio certo sostenere
che viva barricato in un piccolomon-
do di giambi, trochei e dattili, ma
non posso nemmeno negarlo del tut-
to». È questo che rende tutti soli, nel
mondo sincopato degli ebrei descritti
da Maxim Biller. Ciascuno cerca un
posto dove barricarsi, dove prendere
radici e stabilirsi. C’è chi ci porta den-
tro dei versi di Cveataeva o Man-
del’stam e chi invece si porta dentro i
fatti che ha vissuto e poi li trasforma
in memoria. La memoria, dice Biller,
è forse la più grande ideologia del
Ventesimo secolo,ma non ne possia-
mo fare a meno. È una contraddizio-
ne, a volte ha persino il sapore di una
truffa. Eppure pensare che si siano te-
nuti il tempo che ci spetterebbe, forse
è l’unico modo per uccidere i padri.

di ANNA RUCHAT

«Io, H. D., sono sorprendentemente
giovane. Sono venuta al mondo solo nel
1951. Sono nata piangendo, come capita a
ognuno di noi»: così Hilde Domin
all’anagrafe Hilde Löwenstein sposata Palm
– di cui l’editore Del Vecchio sta
pubblicando integralmente l’opera poetica,
narrativa e critica in volumi miscellanei –
commenta in Quasi un curriculum vitae la
propria seconda nascita, dopo che il dolore
per la morte della madre – così scrive – ha
generato in lei i primi versi. In un’intervista
del 1991 disse che il tentativo di mantenere
separate Hilde Domin, la poetessa nata in
esilio, e Hilde Palm, la moglie devota, fallì.
Pur avendo scelto quel secondo nome
proprio per proteggere il primo – era «un
nome (una persona) che non getta ombre e
non esiste nella vita reale», in omaggio
all’isola di Santo Domingo che l’aveva
ospitata a lungo – intuì molto presto che
quella separazione tra vita e poesia tanto
auspicata, non poteva darsi: troppo forte era
il legame con il destino dell’uomo in quella
crepa della storia in cui la sua poesia aveva

origine. «Le mie semplici parole hanno
l’odore dell’essere umano» scriveva a Pablo
Neruda. «Hilde Domin è la poetessa del
ritorno» ha detto Hans-Georg Gadamer:
«Chi capisce grazie a lei cos’è il ritorno, sa
che la poesia è sempre ritorno – ritorno alla
lingua». E in effetti in «Vita come odissea
linguistica», uno dei testi in prosa di Il
coltello che ricorda (l’ultimo dei volumi a
cura di Paola del Zoppo che l’editore Del
Vecchio sta dedicando alla poetessa tedesca
e che come gli altri comprende prose
critiche e poesie, traduzioni di AA. VV., pp.
461, e19,00), la poetessa ripercorre le tappe
dell’esilio come attraversamento delle
diverse lingue e verso la fine scrive: «Vi ho
presentato la fuga permanente come
odissea linguistica. Credo di non aver
esagerato quando ho detto di aver cambiato
lingua come altri cambiano i vestiti». Nata a
Colonia nel 1909, Hilde Domin studiò
giurisprudenza, filosofia e scienze politiche
ma già nel 1932, intuendo fin da subito il
pericolo che minacciava gli ebrei tedeschi, si
trasferì con il futuro marito Erwin Palm,
archeologo, a Firenze dove concluse gli
studi nel 1935 e lavorò come insegnante di

lingue (a sostegno della carriera accademica
del marito) fino al 1939, quando la coppia fu
costretta a spostarsi a causa delle leggi
raziali. L’Italia fu la prima tappa di un esilio
che portò Domin in Inghilterra e poi a Santo
Domingo, dove rimase con il marito fino al
1954, lavorando come traduttrice,
insegnante, fotografa. Lunghi soggiorni negli
Stati Uniti e in Spagna precedettero il
rientro definitivo della coppia in Germania
nel 1961, dopo quasi trent’anni all’estero.
Hilde Domin sarebbe poi vissuta a
Heidelberg fino alla morte, che la colse
quasi centenaria nel 2006. La lunga poesia A
chi tocca (pubblicata nella bella traduzione
di Ondina Granato), è l’ultima scritta prima
del ritorno e ha inizio così: «Colui a cui
tocca / viene sollevato / come da
un’enorme gru / e posato / dove niente ha
più valore, / dove nessuna strada / porta
dall’ieri al domani». Ma l’esilio non è vissuto
da Hilde Domin come un ripiegamento,
bensì come una scelta che continuamente si
rinnova e la riconferma come persona il cui
radicamento è nella lingua, la sola cosa
«permanente» nel continuo cambiamento.
Una rosa come sostegno, il titolo della prima

raccolta della Domin, dice che quella rosa è
la lingua tedesca. Perciò, le risposte di Hilde
Domin a coloro, che come Adorno o altri,
che negli anni cinquanta e sessanta
decretarono la morte della poesia, furono
così dure e «militanti»: prima con il saggio
«A che scopo la poesia oggi» poi nelle
Lezioni di Francoforte titolate «La poesia
come attimo di libertà»: proprio nella prima
lezione, pubblicata nel Coltello che ricorda
Domin cita un vecchio testo di
Enzensberger, Difesa dei lupi: «Quando
siamo scesi in strada eravamo ancora deboli
ma non più isolati e non avevamo libri di
poesia in mano, ma analisi e sassi. La poesia
è diventata superflua, tanto meglio per la
poesia». E qualche pagina dopo risponde
così: «No, non "nonostante", ma proprio «a
causa di Auschwitz le poesie sono
necessarie, e più necessarie che mai». La
poesia è scelta, impegno, per un essere
umano e poetico menomato. «L’impegno
civile è dato non solo dalla scelta di sofferenza
comune, ma da una scelta di enorme fatica e
sacrificio, dalla contraddizione assoluta e conti-
nua ai precetti normativi», commenta Paola
Del Zoppo nella prefazione al volume.

di MARIA BAIOCCHI

Tutto nell’ultima raccolta di poesia
di Jo Shapcott, a cominciare da titolo,
Della Mutabilità (traduzione di Paola
Splendore, Del Vecchio, pp. 155, e15,00)
sembra parlare d’altro per parlare di sé,
del passato/presente per dire del futuro.
«Alza lo sguardo e con la coda
dell’occhio coglierai/eclissi, foglia d’oro,
comete, angeli, lampadari,/ raggiungili
se vuoi, impara l’astrofisica, o/il canto
folk, il sacrificio umano, la mortalità,/a
volare, pescare, il sesso senza toccarsi
troppo./Non ti preoccupare, però, di
andare altro che in cielo». Leit motif Le
Metamorfosi di Ovidio che, prima di
approdare nella fantasia creatrice della
poetessa, vengono filtrate per i rami
della tradizione poetica, soprattutto
inglese, e poi ancora per l’incarnazione
geniale e provocatoria delle istallazioni
dell’artista inglese Helen Chadwick,
dalla cui mostra Shapcott mutua,
insieme al titolo della raccolta, anche
quello di poesie cruciali come: Fiore di
piscio, Destrezza, Paesaggio virale. Le

voci che rimbombano nella polifonia
segreta dei versi sono molteplici, ma
tutte si fondono nel crogiolo della sua
lingua, che ci restituisce i temi e le
parole di sempre e di tutti in una forma
nuova e irriconoscibile, in una lingua
passata per la potente metamorfosi della
poesia. Animale mitologico, di volta in
volta Chimera o Arpia, Shapcott non ha
paura di entrare nel tunnel delle streghe,
né di passare dall’altra parte dello
specchio, sprofonda nell’albero come
dentro se stessa. In lei parla la voce
dolente di una mucca volante, detta
«pazza», e quella del filo d’erba, del
pulviscolo o del sasso. La voce di Joe
Shapcott è una delle maggiori della
poesia britannica contemporanea, e se
finalmente possiamo leggerla anche in
italiano è grazie al lavoro difficile e
appassionato di Paola Splendore e
all’entusiasmo di Del Vecchio: la sua è
una poesia panteistica senza vezzi
bucolici, ispirata dalla certezza del
dolore, con il quale però, come con la
morte, si può flirtare. Miccia poetica
della mutabilità è la malattia. Malattia

che fa il corpo glabro e sincero:
«Possono mentire i calvi? La natura della
pelle dice no:/è pallida come neonata,
sostanza tenera come erezione,/ogni
pensiero visibile....» (Senza capelli);
malattia che fa il passo incerto: «Abbassa
gli occhi questi giorni e vedrai che i
piedi/non si fidano del marciapiedi e le
tue analisi del sangue/incupiscono il
volto del dottore». O ancora, come ci
dice Paola Splendore nello scritto critico
della postfazione: «la paura evocata ma
sempre differita della morte viene
superata dalla possibilità della
metamorfosi e rinascita, lasciando a
volte prevalere l’ironia e il black humor,
come nel divertissement, dove un uomo
si augura di morire ridendo, «i polmoni
colmi /di Earl Grey», in un fremito
semi-erotico mentre un "liquido
dorato»... gli sgorga dall’ombelico
sussultante «come/ il soffio delle
balene» (Morte nel tè). Ma da ogni
possibile infausta metamorfosi
individuale Shapcott sposta lo sguardo
sul mondo naturale, esce da sé per
diventare tutto quello che vede e «sono

questa, sono quella/ inspiro e divento
tutto quel che vedo» (Destrezza) e vede
soprattutto il mondo vegetale, mondo
di rispondenze e di echi, mondo da
osservare e imitare (ah, la fotosintesi!) e
poi ancora vede quell’infinito liquido
che trema dentro e fuori di noi, linfa,
sangue, fluido che fa vibrare le
membrane del corpo, liquido che gonfia
aria e nuvole ed è dovunque in
sospensione amniotica, fluido dentro
cui nuotare in un rovesciamento del
dentro e del fuori, nella tensione di
fragili confini. Una poesia, la sua, che fa
incontrare e scontrare mentale e
sensuale, che parla a Rilke e a Puskin,
come a Ovidio e a Tiziano o a
Bach/Schöenberg, in un dialogo fitto,
creando un tessuto mitico, un territorio
mentale che accomuna gli uomini oltre
la barriera del tempo. Jo Shapcott ha un
io poetico/mimetico, e la sua è una
vocazione onnivora. «L’estate sta
finendo. Tu già/ti scontri col primo
fiocco di neve,/la bocca aperta per
gustarlo, pronta/a ingoiare tutte le
stagioni». (All’estate).

«LA MUSICA SEGRETA», UN ROMANZO DATATO 1976, TRADOTTO PER LA PRIMA VOLTA DA GUANDA

In un mondo
di incontri mancati,
l’umorismo
ebraico si sfoga
nella irriverente
messa in dubbio
della memoria,
che non coincide
con il passato
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HILDE DOMIN  «IL COLTELLO»

Una odissea
linguistica,
compagna
dell’esilio

Copernico modello
di esilio esistenziale

Fragilità degli sconfitti
senza un riscatto
da rapire ai ricordi

SHAPCOTT  «DELLAMUTABILITÀ»

La certezza
di un dolore
con il quale
forse flirtare

BANVILLE

Foto Nasa del pianeta Terra

In copertina di «Alias-D»:
Cindy Sherman,
«Untitled #133», 1984

Disegno, con autoritratto,
dello scrittore polacco
Bruno Schulz

Tra l’arte del «nascondimento»
e quella della «rivelazione»,
una fuga metaforica dai limiti

delle questioni irlandesi

«TACI, MEMORIA», UNA ANTOLOGIA DI RACCONTI DI MAX BILLER PER L’ORMA
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di ENRICO TERRINONI

«L’esilio è un sognodi gloriosi ri-
torni. L’esilio è la visione della
rivoluzione…un paradosso senza fi-
ne: guardare avanti guardando sem-
pre indietro»: questo disse SalmanRu-
shdie a John Banville, che nel 1993 lo
intervistò per la «New York Review
of Books» trovandolo molto cam-
biato rispetto all’ultima volta che
si erano incontrati, dieci anni pri-
ma. Banville si aspettava un uo-
mo «iroso, teso, loquace e indi-
gnato» e ebbe invece la sensa-
zione di trovarsi davanti a una
persona avvolta in una tristez-
za, che tuttavia in qualchemo-
do lo aiutava a vivere. L’esilio
è una insulation in space e
una isolation in spirit, come ri-
cordò in un famoso sermone
natalizio sulla solitudinediCri-
sto il reverendo Frederick W.
Robertson, a metà dell’Otto-
cento. Ma è anche una condi-
zione filosofica, a volte adottata
consapevolmente per riuscire a
tornare in sé e a parlare di quan-
to ci circonda. Fu quanto accadde
a Joyce e, in tempi recenti al suo
conterraneo John Banville, il cui ce-
lebre libro su Copernico, pubblicato
originariamente nel 1976, torna oggi
in libreria col titolo Lamusica segreta
(traduzione di Irene Abigail Piccinini,
Guanda, pp. 336, e 19.50).

Banville ha abituato i suoi lettori a
uscire dalle mura e dai confini del sé
come da quelli della sua Irlanda, e lo
ha fatto scrivendo una serie di libri di
ambientazione «continentale». An-
che riguardo ai generi letterari che fre-
quenta sembra abitare spazi dislocan-
ti, almeno stando ai thriller che firma
con lo pseudonimo Benjamin Black.

Nel romanzo dedicato a Coperni-
co, il giovane scienziato polacco alle
prese con la voglia di correggere l’er-
rore principale del sistema tolemai-
co, il geocentrismo, vive in un esilio
esistenziale del tutto peculiare, nutri-
to di tensione e di angoscia. Le sue ri-
cerche potrebbero portarlo, ciò che
non accadrà, a un corpo a corpo vio-
lento con l’autorità accademica e reli-
giosa del proprio paese: uno scontro
simile quello che avrebbe messo alle
strette, decenni dopo, filosofi e scien-
ziati come Bruno e Galileo.

Orfano di madre e chiuso caratte-
rialmente, il giovane Copernico è una
figura sofferta. Vive con il fratello e
l’anziano padre, ma non riesce a sta-
bilire con nessunodei due un rappor-
to alla pari. Dopo la morte del padre,
assieme al fratello Andreas viene affi-
dato allo zio Lucas, un canonico della
chiesa cattolica del Regno di Polo-
nia. Immerso negli studi universita-
ri, alieno ai rapporti sociali, e soprat-
tutto, facilitato dalla propria attitudi-
ne alla speculazione e alla ricerca,
Copernico volge gli occhi alle sfere
celesti, come consolazione alle pro-
prie ansie, e tra Bologna, Padova e
Ferrara, comincia a formulare quella
teoria eliocentrica che diverrà per lui
una vera e propria ossessione.

Lo consuma nell’an-
goscia, il desiderio di supe-
rare l’insegnamento dei maestri,
ma anche la consapevolezza di non
riuscire del tutto a emanciparsene, co-
me emerge, ad esempio, in un conci-
tato scambio di battute con un acca-
demico, che produce nel giovane Ni-
colaus un balbettio interiore: «Nico-
laus si lanciò subito nel discorso che
andava preparando da giorni. Balbet-
tava e sudava, dominato dall’ansia di
fare colpo. Pitagora! Platone! Nicola
Cusano! I nomi di quei morti illustri
gli rotolavano fuori dalla bocca scon-
trandosi nello stretto corridoio come
grandi sfere di pietra.Quasi non sape-
va quello che stava dicendo. Si senti-

va come intrappolato negli ingranag-
gi di qualche inesorabile macchina-
rio spaventoso ma farsesco. Eraclide!
Aristotele!»

Il confronto con gli ambienti del sa-
pere, Copernico lo affronta non sor-
retto da certezze né dalla saggezza
del dubbio, ma talvolta in preda a un
fatalismo pessimista che gli dona tin-
te timorose dimodernità. La rivelazio-
ne, subitanea e inaspettata, secondo
la quale il sole, non la terra, è al cen-
tro delle dinamiche celesti, lo entusia-

sma e lo spaventa al
tempo stesso, e nella ricer-

ca spasmodica di far tornare i
conti si perde nell’impossibilità dei
propri calcoli: calcoli legati a orbite
circolari e concentriche, che lo forza-
no a rimanere all’interno della limi-
tante logica astronomica tradiziona-
le e istituzionale: «Tumetti in discus-
sione Tolomeo? Ricordati questo: a
chi pensa che non ci si possa fidare
completamente degli antichi, le por-
te della nostra scienza sono senz’al-
tro precluse. Rimarrà davanti a quel-
le porte chiuse a farneticare come
un pazzo dei movimenti dell’ottava
sfera e avrà quello che si merita, poi-
ché crede di poter corroborare le pro-

prie farneticazioni calunniando gli
antichi».

Stretto tra l’intuizione del futuro e
la forza attrattiva di un passato anco-
ra impossibile da confutare, Coperni-
co sperimenta un esilio interiore, che
via via nel romanzo traducenell’inca-
pacità di intendere la scienza come
soluzione reale ai problemi
dell’esistenza. Uno tra i maggiori
studiosi della fiction di JohnBan-
ville, DerekHand, ha individua-
to quale peculiarità del libro
un equilibrato bilanciamento
tra l’arte del «nascondimen-
to» e quella della «rivelazio-
ne». Nel romanzo – osserva –
Banville «si riposiziona con-
sapevolmente all’interno di
una cornice letteraria euro-
pea e internazionale, sfug-
gendo metaforicamente a
quella che potremmo consi-
derare la limitatezza dell’Ir-
landa e di preoccupazioni ir-
landesi». Sarebbe questo il
modo escogitato da Banville
per trovare una scappatoia dal
«disordine del proprio mondo,

ritraendosi in un passato distan-
te».Maquella speranza di scappa-

re dai confini dell’universo tutto ir-
landese in cui finiscono per rinta-

narsi tanti scrittori suoi conterranei,
è forse soltanto un gioco dialettico,
poiché anche in questo romanzo il
protagonista mostra una certa fami-
liarità con intrighi nazionali e divisio-
ni religiose settarie che sono ben pre-
senti, sebbene i motivi siano cambia-
ti nel tempo, a un pubblico irlandese.

Il 28 novembre scorso, a Dublino,
nel teatro dellaNational Gallery of Ire-
land, durante una lettura integrale
dell’Inferno John Banville ha fatto la
sua comparsa, con tanto di buste del-
lo shopping al seguito, per leggere –
nella magistrale traduzione inglese di
Seamus Heaney – il canto XXXIII,
quello dei traditori della patria. Il tri-
buto di Banville andava all’internazio-
nalismo letterario che da sempre lo ri-
guarda e che nacque forse proprio
dal successo del suo romanzo giovani-
le su Copernico, un libro dato alle
stampe oramai più di quarant’anni
fa; solo nel romanzo gemello, La not-
te di Keplero, si sarebbero specificate
le peculiarità letterarie di JohnBanvil-
le, che non a torto oggi è considerato
una delle voci più significative nel ca-
none irlandese contemporaneo.

GERENZA

di ANDREA BAJANI

L’apprendimento della gram-
matica, così rigoroso nella suddivi-
sione dei tempi verbali, ha consoli-
dato il più pericoloso degli equivoci,
che il tempo cioè possa essere ripar-
tito in scomparti. Il passato, il pre-
sente e il futuro stanno scritti in tre
colonne diverse, e conoscere signifi-
ca saper salire e scenderemnemoni-
camente lungo quella colonna. Il fu-
turo potrà essere vicino o lontano, il
passato più prossimo o più distante
nel tempo, e il presente sta lì, con i
suoi verbi d’acciaio.

È così che la grammatica ha dato
man forte alla più grandedellemistifi-
cazioni, che si è poi condensata in
una frase divenuta idiomatica: il pas-
sato è passato. La conseguenza è sta-
ta che l’uomo non ha affatto impara-
to a vivere il tempo in maniera più
confortevole. Ha soltanto chiuso il
passato a chiave dentro una porta,
pensando che non servisse più occu-
parsene. Solo che il passato chiuso a
chiave si incattivisce, e la conseguen-
za è quella di ogni cattività: periodica-
mente sfonda la porta e fa scempio di
tutto quello che trova.

È questo uno tra i nuclei di uno dei
libri più sorprendenti di questo inizio
d’anno. Si intitola Taci, memoria
(L’Orma editore, traduzione di Mar-
co Federici Solari, pp. 280, e16,00) e
l’ha scrittoMaximBiller, autore di lin-
gua tedesca,madi origini più articola-
te: figlio di ebrei russi, è nato nel 1960
nell’allora Cecoslovacchia e poi si è

trasferito con la famiglia nella Germa-
nia occidentale all’indomani della Pri-
mavera praghese.

Taci,memoria è un libro unico, pri-
ma di tutto perché è un’antologia di
racconti curata dallo stesso Biller per
i lettori italiani. I testi coprono un ar-
co temporale che va dal 1990 (l’anno
dell’esordio conWenn ich einmal rei-
ch und tot bin, che potrebbe essere
tradottoQuando sarò ricco e defunto)
al 2013, passando per Land der Väter
undVerräter oTerradi padri e tradito-
ri, del 1994, e per Bernsteintage, usci-
to in Germania nel 2004, costituendo
un vero e proprio corpus, misteriosa-
mente sfuggito all’editoria italiana
per ventisei anni. A poche centinaia
di chilometri da noi viveva uno degli
scrittori palesemente più interessanti
tra quelli in attività, e noi lo ignorava-
mo. Stilisticamente spericolato (la tra-
duzione di Federici Solari è da ap-

plauso), il libro è unamescola di cini-
smo, umorismo ebraico, politicamen-
te scorretto, e di un grande e a tratti
persino struggente amore per la fragi-
lità degli sconfitti. Dal ritardo abbia-
mo però guadagnato la possibilità di
tenere dentro ununico sguardo la tra-
iettoria complessiva di un’opera sulla
quale di volta in volta avremmo tenta-
to solo congetture.

«Il ricordo, solo e soltanto il ricor-
do – scrive Biller nel primo dei rac-
conti,HarlemHolocaust – emai nean-
che uno straccio di progetto». Il ricor-
do, la memoria, che cos’è se non una
mucchietto di fatti costretti a stare in-
colonnati dentro lo sgabuzzino del
passato remoto? A forzare quella por-
ta sono i figli, in questi racconti diMa-
xim Biller, di fronte a padri che sem-
brano avere archiviato una volta per
tutte quello che è stato. L’Olocausto,
in particolare, i cui spifferi gelano i

piedi di chi vive in un tempo successi-
vo. Il sospetto dei figli, sembrano dire
i personaggi di Biller, è che a essere
state chiuse a chiave nel presente sia-
no le generazioni successive.

Un figlio (Un figlio triste per Pol-
lok)ormai adulto e diventato nel frat-
tempo editore, decide di vendicare il
padre rifiutando il manoscritto di un
uomo che l’aveva tradito decretando-
nepoi l’espulsione dall’Unione Sovie-
tica. Un altro (in Taci, memoria) cova
un implacabile rancore per un genito-
re che reprimeva i ricordi del passato
stipandoli dentro di sé fino al punto
da farli scoppiare all’improvviso in
spaventatosi accessi di rabbia. Basta-
va una parola (tschüß, l’informale sa-
luto tedesco di congedo) perché si
scoperchiasse il vaso di Pandora.
«Ora è il momento della biografia di
mio padre – dice il figlio – è tempo di
disseppellire le tracce del suo passa-

to, che poi è anche il mio». E si rivol-
ge così a uno psicanalista, un profes-
sionista del carotaggio, della discesa
dentro i sedimenti del passato. A fare
imbestialire i personaggi di Biller è il
fatto che chi li ha preceduti non ab-
bia tanto negato il passato, quanto se
ne sia appropriato. Che ne abbia fat-
to bottino, l’abbia tramutato in
un’egemonia. Il tempo è di chi lo vi-
ve, si giustificano i padri, e noi ne fac-
ciamoquel che crediamo. Aprite quel-
la porta, rivendicano i figli, il tempo è
un vento, e non lo potete chiudere
nella scatola della vostra nostalgia.

Ma i ricordi non sono il passato, e
questo è alla fine il grande equivoco
che pagina dopo pagina finisce per
venire a galla nei racconti di Biller. I ri-
cordi sono appena un secchiello tira-
to su dalmare del passato. E la biogra-
fia di una persona non è altro che il
tentativo di disporli in una forma con
cui siano in grado di sopravvivere a
se stessi. Quando i figli dei racconti di
Biller se ne accorgono – acoltando
versioni differenti della vita dei pro-
pri genitori – sentono la puntura del-
la sconfitta, la gelata del tradimento.
Chi viene dopo pretende che chi lo
precede sulla linea del tempo mostri
tutto ciò che ha nelle sue tasche. Ma
non succede. La ritrosia è tanta. Così
lo scrittore Warszawski, protagonista
di Harlem Holocaust, ebreo polacco
sopravvissuto all’Olocausto ed emi-
grato negli Stati Uniti: Warszawski
non sopportava «tutto quel polvero-
ne di nostalgia ottenebrata e passati-
sta», odiava le loro «antologie di Ri-

lke, le citazioni di Heine, le riprodu-
zioni di George Grosz, le riunioni set-
timanali, cui non rinunciavano per
niente almondo, alla Kleine Kondito-
rei sull’Ottantaseiesima Strada dove i
taciturni e i mediocri si assiepavano
attorno ai linguacciuti e boriosi, la
fanteria della terza diaspora raccolta
intorno ai goyim Oskar Maria Graf e
Bertolt Brecht, dove regnava incontra-
stato un autocompiaciuto intellettua-
lismo romantico-illuminista». Wars-
zawski è stretto tra l’ideologia del fu-
turo degli Stati Uniti e quella del pas-
sato tipicamente europea. Il passato
è il masso che sfonderà la schiena del
presente. «Cos’è che vuoi da me, pa-
pà? Cosa? Dovrei starmene tutto il
giorno ad ascoltare le vostre ciance
sui nazisti e mandare a memoria la
nostra epopea di millenario dolore?».

È in questo irriverente sfondare le
porte del tempo la cifra primadei rac-
conti di Maxim Biller, tra i quali spic-
ca il mimetico Nella testa di Bruno
Schulz, racconto di undialogo impos-
sibile tra l’autore de Le botteghe color
cannella e Thomas Mann. Quello di
Biller è un mondo di incontri irrealiz-
zabili, in fondoperché ciascunopren-
de la propria vita, se la porta in un an-
golo, e lì comincia a rosicchiarla per il
tempo che gli rimane.

«Non amo le poesie – scrive in Ro-
se, Aster e chinino – non fanno per
me, e tantomeno me ne intendo di
poetesse russe bisessuali come Mari-
na Cvetaeva. Per mia madre invece è
diverso. Non voglio certo sostenere
che viva barricato in un piccolomon-
do di giambi, trochei e dattili, ma
non posso nemmeno negarlo del tut-
to». È questo che rende tutti soli, nel
mondo sincopato degli ebrei descritti
da Maxim Biller. Ciascuno cerca un
posto dove barricarsi, dove prendere
radici e stabilirsi. C’è chi ci porta den-
tro dei versi di Cveataeva o Man-
del’stam e chi invece si porta dentro i
fatti che ha vissuto e poi li trasforma
in memoria. La memoria, dice Biller,
è forse la più grande ideologia del
Ventesimo secolo,ma non ne possia-
mo fare a meno. È una contraddizio-
ne, a volte ha persino il sapore di una
truffa. Eppure pensare che si siano te-
nuti il tempo che ci spetterebbe, forse
è l’unico modo per uccidere i padri.

di ANNA RUCHAT

«Io, H. D., sono sorprendentemente
giovane. Sono venuta al mondo solo nel
1951. Sono nata piangendo, come capita a
ognuno di noi»: così Hilde Domin
all’anagrafe Hilde Löwenstein sposata Palm
– di cui l’editore Del Vecchio sta
pubblicando integralmente l’opera poetica,
narrativa e critica in volumi miscellanei –
commenta in Quasi un curriculum vitae la
propria seconda nascita, dopo che il dolore
per la morte della madre – così scrive – ha
generato in lei i primi versi. In un’intervista
del 1991 disse che il tentativo di mantenere
separate Hilde Domin, la poetessa nata in
esilio, e Hilde Palm, la moglie devota, fallì.
Pur avendo scelto quel secondo nome
proprio per proteggere il primo – era «un
nome (una persona) che non getta ombre e
non esiste nella vita reale», in omaggio
all’isola di Santo Domingo che l’aveva
ospitata a lungo – intuì molto presto che
quella separazione tra vita e poesia tanto
auspicata, non poteva darsi: troppo forte era
il legame con il destino dell’uomo in quella
crepa della storia in cui la sua poesia aveva

origine. «Le mie semplici parole hanno
l’odore dell’essere umano» scriveva a Pablo
Neruda. «Hilde Domin è la poetessa del
ritorno» ha detto Hans-Georg Gadamer:
«Chi capisce grazie a lei cos’è il ritorno, sa
che la poesia è sempre ritorno – ritorno alla
lingua». E in effetti in «Vita come odissea
linguistica», uno dei testi in prosa di Il
coltello che ricorda (l’ultimo dei volumi a
cura di Paola del Zoppo che l’editore Del
Vecchio sta dedicando alla poetessa tedesca
e che come gli altri comprende prose
critiche e poesie, traduzioni di AA. VV., pp.
461, e19,00), la poetessa ripercorre le tappe
dell’esilio come attraversamento delle
diverse lingue e verso la fine scrive: «Vi ho
presentato la fuga permanente come
odissea linguistica. Credo di non aver
esagerato quando ho detto di aver cambiato
lingua come altri cambiano i vestiti». Nata a
Colonia nel 1909, Hilde Domin studiò
giurisprudenza, filosofia e scienze politiche
ma già nel 1932, intuendo fin da subito il
pericolo che minacciava gli ebrei tedeschi, si
trasferì con il futuro marito Erwin Palm,
archeologo, a Firenze dove concluse gli
studi nel 1935 e lavorò come insegnante di

lingue (a sostegno della carriera accademica
del marito) fino al 1939, quando la coppia fu
costretta a spostarsi a causa delle leggi
raziali. L’Italia fu la prima tappa di un esilio
che portò Domin in Inghilterra e poi a Santo
Domingo, dove rimase con il marito fino al
1954, lavorando come traduttrice,
insegnante, fotografa. Lunghi soggiorni negli
Stati Uniti e in Spagna precedettero il
rientro definitivo della coppia in Germania
nel 1961, dopo quasi trent’anni all’estero.
Hilde Domin sarebbe poi vissuta a
Heidelberg fino alla morte, che la colse
quasi centenaria nel 2006. La lunga poesia A
chi tocca (pubblicata nella bella traduzione
di Ondina Granato), è l’ultima scritta prima
del ritorno e ha inizio così: «Colui a cui
tocca / viene sollevato / come da
un’enorme gru / e posato / dove niente ha
più valore, / dove nessuna strada / porta
dall’ieri al domani». Ma l’esilio non è vissuto
da Hilde Domin come un ripiegamento,
bensì come una scelta che continuamente si
rinnova e la riconferma come persona il cui
radicamento è nella lingua, la sola cosa
«permanente» nel continuo cambiamento.
Una rosa come sostegno, il titolo della prima

raccolta della Domin, dice che quella rosa è
la lingua tedesca. Perciò, le risposte di Hilde
Domin a coloro, che come Adorno o altri,
che negli anni cinquanta e sessanta
decretarono la morte della poesia, furono
così dure e «militanti»: prima con il saggio
«A che scopo la poesia oggi» poi nelle
Lezioni di Francoforte titolate «La poesia
come attimo di libertà»: proprio nella prima
lezione, pubblicata nel Coltello che ricorda
Domin cita un vecchio testo di
Enzensberger, Difesa dei lupi: «Quando
siamo scesi in strada eravamo ancora deboli
ma non più isolati e non avevamo libri di
poesia in mano, ma analisi e sassi. La poesia
è diventata superflua, tanto meglio per la
poesia». E qualche pagina dopo risponde
così: «No, non "nonostante", ma proprio «a
causa di Auschwitz le poesie sono
necessarie, e più necessarie che mai». La
poesia è scelta, impegno, per un essere
umano e poetico menomato. «L’impegno
civile è dato non solo dalla scelta di sofferenza
comune, ma da una scelta di enorme fatica e
sacrificio, dalla contraddizione assoluta e conti-
nua ai precetti normativi», commenta Paola
Del Zoppo nella prefazione al volume.

di MARIA BAIOCCHI

Tutto nell’ultima raccolta di poesia
di Jo Shapcott, a cominciare da titolo,
Della Mutabilità (traduzione di Paola
Splendore, Del Vecchio, pp. 155, e15,00)
sembra parlare d’altro per parlare di sé,
del passato/presente per dire del futuro.
«Alza lo sguardo e con la coda
dell’occhio coglierai/eclissi, foglia d’oro,
comete, angeli, lampadari,/ raggiungili
se vuoi, impara l’astrofisica, o/il canto
folk, il sacrificio umano, la mortalità,/a
volare, pescare, il sesso senza toccarsi
troppo./Non ti preoccupare, però, di
andare altro che in cielo». Leit motif Le
Metamorfosi di Ovidio che, prima di
approdare nella fantasia creatrice della
poetessa, vengono filtrate per i rami
della tradizione poetica, soprattutto
inglese, e poi ancora per l’incarnazione
geniale e provocatoria delle istallazioni
dell’artista inglese Helen Chadwick,
dalla cui mostra Shapcott mutua,
insieme al titolo della raccolta, anche
quello di poesie cruciali come: Fiore di
piscio, Destrezza, Paesaggio virale. Le

voci che rimbombano nella polifonia
segreta dei versi sono molteplici, ma
tutte si fondono nel crogiolo della sua
lingua, che ci restituisce i temi e le
parole di sempre e di tutti in una forma
nuova e irriconoscibile, in una lingua
passata per la potente metamorfosi della
poesia. Animale mitologico, di volta in
volta Chimera o Arpia, Shapcott non ha
paura di entrare nel tunnel delle streghe,
né di passare dall’altra parte dello
specchio, sprofonda nell’albero come
dentro se stessa. In lei parla la voce
dolente di una mucca volante, detta
«pazza», e quella del filo d’erba, del
pulviscolo o del sasso. La voce di Joe
Shapcott è una delle maggiori della
poesia britannica contemporanea, e se
finalmente possiamo leggerla anche in
italiano è grazie al lavoro difficile e
appassionato di Paola Splendore e
all’entusiasmo di Del Vecchio: la sua è
una poesia panteistica senza vezzi
bucolici, ispirata dalla certezza del
dolore, con il quale però, come con la
morte, si può flirtare. Miccia poetica
della mutabilità è la malattia. Malattia

che fa il corpo glabro e sincero:
«Possono mentire i calvi? La natura della
pelle dice no:/è pallida come neonata,
sostanza tenera come erezione,/ogni
pensiero visibile....» (Senza capelli);
malattia che fa il passo incerto: «Abbassa
gli occhi questi giorni e vedrai che i
piedi/non si fidano del marciapiedi e le
tue analisi del sangue/incupiscono il
volto del dottore». O ancora, come ci
dice Paola Splendore nello scritto critico
della postfazione: «la paura evocata ma
sempre differita della morte viene
superata dalla possibilità della
metamorfosi e rinascita, lasciando a
volte prevalere l’ironia e il black humor,
come nel divertissement, dove un uomo
si augura di morire ridendo, «i polmoni
colmi /di Earl Grey», in un fremito
semi-erotico mentre un "liquido
dorato»... gli sgorga dall’ombelico
sussultante «come/ il soffio delle
balene» (Morte nel tè). Ma da ogni
possibile infausta metamorfosi
individuale Shapcott sposta lo sguardo
sul mondo naturale, esce da sé per
diventare tutto quello che vede e «sono

questa, sono quella/ inspiro e divento
tutto quel che vedo» (Destrezza) e vede
soprattutto il mondo vegetale, mondo
di rispondenze e di echi, mondo da
osservare e imitare (ah, la fotosintesi!) e
poi ancora vede quell’infinito liquido
che trema dentro e fuori di noi, linfa,
sangue, fluido che fa vibrare le
membrane del corpo, liquido che gonfia
aria e nuvole ed è dovunque in
sospensione amniotica, fluido dentro
cui nuotare in un rovesciamento del
dentro e del fuori, nella tensione di
fragili confini. Una poesia, la sua, che fa
incontrare e scontrare mentale e
sensuale, che parla a Rilke e a Puskin,
come a Ovidio e a Tiziano o a
Bach/Schöenberg, in un dialogo fitto,
creando un tessuto mitico, un territorio
mentale che accomuna gli uomini oltre
la barriera del tempo. Jo Shapcott ha un
io poetico/mimetico, e la sua è una
vocazione onnivora. «L’estate sta
finendo. Tu già/ti scontri col primo
fiocco di neve,/la bocca aperta per
gustarlo, pronta/a ingoiare tutte le
stagioni». (All’estate).

«LA MUSICA SEGRETA», UN ROMANZO DATATO 1976, TRADOTTO PER LA PRIMA VOLTA DA GUANDA

In un mondo
di incontri mancati,
l’umorismo
ebraico si sfoga
nella irriverente
messa in dubbio
della memoria,
che non coincide
con il passato
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HILDE DOMIN  «IL COLTELLO»

Una odissea
linguistica,
compagna
dell’esilio

Copernico modello
di esilio esistenziale

Fragilità degli sconfitti
senza un riscatto
da rapire ai ricordi

SHAPCOTT  «DELLAMUTABILITÀ»

La certezza
di un dolore
con il quale
forse flirtare

BANVILLE

Foto Nasa del pianeta Terra

In copertina di «Alias-D»:
Cindy Sherman,
«Untitled #133», 1984

Disegno, con autoritratto,
dello scrittore polacco
Bruno Schulz

Tra l’arte del «nascondimento»
e quella della «rivelazione»,
una fuga metaforica dai limiti

delle questioni irlandesi

«TACI, MEMORIA», UNA ANTOLOGIA DI RACCONTI DI MAX BILLER PER L’ORMA
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Il destino di Venezia
nella riflessione
di un garibaldino

Incorniciare
un amore antico

di MARIO MANCINI

«Neve ci fu fino alla cavic-
chia, (…) e preti di qua e piovani
e cappellani di là che è una vera it-
terizia. Peraltro me ne difesi scri-
vacchiando come un dannato».
Così Ippolito Nievo a Carlo Go-
bio, nel dicembre del 1856. E a
Francesco Rosati, nel luglio del
1858: «Io scrivo disperatamente;
scrivo a quattro mani per pagar-
mi del tempo rubatomi dalla ma-
lattia e da una lunga e insolentissi-
ma convalescenza. Più ancora
scriverei se stessi perfettamente
bene». Questo furore di lavoro si
riversa – soprattutto nell’ultimo
decennio di vita, Nievo muore il 3
marzo 1861, nel naufragio del va-
pore Ercole, a ventinove anni – ol-
tre che nella grande epica delle
Confessioni di un italiano, in poe-
sie, in drammi, in novelle e ro-
manzi, in collaborazioni giornali-
stiche. Due importanti testi politi-
ci,Venezia e la libertà d’Italia eRi-
voluzione politica e rivoluzione
nazionale, e una settantina di arti-
coli giornalistici vengono ora pro-
posti nella silloge Scritti politici e
d’attualità, a cura di Attilio Motta
(Marsilio, pp. 752, e 38,00), che
esce, ottimamente curata e com-
mentata, nell’ambito dell’Edizio-
ne Nazionale delle Opere.

Nella primavera del 1859 Nie-

vo, che si è appena arruolato tra i
garibaldini, viene sorpreso dall’ar-
mistizio di Villafranca, che preve-
de la liberazione della Lombardia
ma non dell’amato Veneto, e scri-
ve di getto, pubblicandolo anoni-
mo, Venezia e la libertà d’Italia,
un grido di dolore per l’amaro de-
stino che i giochi politici europei,
e italiani, stanno riservando alla
Repubblica di San Marco. Nel
pamphlet ripercorre tutta la glo-
riosa storia di Venezia, in un
excursus che occupa cinque dei
sette capitoli, riafferma i suoi lega-
mi con l’Italia, riconosce poi la cri-
si della società veneta, a partire
dal Settecento, nel progressivo ac-
centuarsi della distanza tra le esi-
genze della modernità e l’inade-
guatezza dei governi. Loda però il
tentativo di recupero delle sue vir-
tù marinare e la ripresa dell’eco-
nomia e dei commerci. Respinge
con forza la mediazione di un re-
gno veneto guidato da un arcidu-
ca austricaco o da un «napoleoni-
de» e ribadisce, accettando soffer-
tamente l’ipotesi sabauda, l’opzio-
ne per «uno stato solo dell’Alta Ita-
lia». L’armistizio di Villafranca è
un’assurdità storica e la sua cri-
stallizzazione – questo il messag-
gio che Nievo indirizza, con tono
volutamente minaccioso, all’opi-
nione pubblica europea – indur-
rebbe la parte più movimentista
del fronte risorgimentale a sentir-
si libera di proseguire l’azione co-
spirativa. Le cose andranno diver-
samente: la pace di Zurigo, firma-
ta da Austria e Francia il 10 no-
vembre dello stesso anno, rical-
cherà i preliminari di Villafranca,
chiudendo la via a ogni altra solu-

zione diplomatica.
Rivoluzione politica e rivoluzio-

ne nazionale, scritto nell’autunno
del 1859 e rimasto inedito, è il mo-
mento più alto della riflessione
storica e teorica di Nievo e si collo-
ca a pieno titolo nellamigliore tra-
dizione della trattatistica politica
italiana. Ha per oggetto l’analisi
delle ragioni della scarsa parteci-
pazione delle masse popolari al
processo risorgimentale e i possi-
bili rimedi per contrastarla. In un
passo giustamente celebre Nievo
attacca la secolare tendenza elita-
ria degli intellettuali italiani «a cer-
care l’opinione pubblica solo nei
libri e nelle opinioni della gente
letterata» ignorando quella «mol-
to più vera e potente» che «son-
necchia nel cuore del popolo».
L’abisso che separa i ceti colti dal
«volgo campagnuolo» va fatto risa-
lire, in altima analisi, alla scarsa at-
tenzione che gli intellettuali han-
no da sempre rivolto ai bisogni
economici del popolo e ai privile-
gi di cui godono i proprietari ter-

rieri: il ceto contadino ripaga
«coll’indifferenza alla nostra chia-
mata la nostra stessa indifferenza
alle sue piaghe secolari». Per il rea-
lismo con cui guarda alle miserie
e alle fatiche dei contadini, Nievo
supera gli stereotipi idilliaci di tan-
ta letteratura rusticale, ma certo
la rinnovata attenzione che dedi-
ca al problemadella sua educazio-
ne non è del tutto esente da tratti
paternalistici.

Un nodo politico centrale è il
ruolo dei preti di campagna. I libe-
rali, con il loro anticlericalismo
preconcetto e generico, hanno
compiuto un grave errore: «Dove-
vano appoggiarsi al clero delle
campagne e tirarlo dalla loro per
guerreggiare l’influenza vescovile
e papalina. Così si accapparrava-
no il voto di coloro che tengono
in mano le coscienze del popolo
rurale, e con esse la forza materia-
le, il braccio della nazione italia-
na». Hanno invece regalato i preti
di campagna all’alto clero e alle
gerarchie prelatizie, «che sfrutta-

no a loro vantaggio la fede e le su-
perstizioni».

Altro punto forte del saggio è la
libertà con cui Nievo denuncia
l’errore di diagnosi che ha spinto i
liberali e le classi colte a investire
su educazione e filantropia. La fi-
lantropia è solo «un’eloquenza as-
surda e sbagliata» quando, senza
curarsi delle situazioni reali, pre-
dica astrattamente, a priori, la fra-
ternità universale: «Fate degli uo-
mini fisici e morali con una sag-
gia economia, fatene degli esseri
uguali a voi colle leggi, coi codici
coi costumi, prima di far dei sac-
centi e dei fratelli colle chiacche-
re». L’originalità e la passione di
questo testo si riflette nello stile,
che Motta analizza da vicino,
mettendone bene in rilievo la vo-
lontà nobilitante e tragica a tutti i
livelli della lingua, in particolare
nelle scelte lessicali, e il ritmo a
un tempo mosso e compatto, so-
stenuto da un piùmarcato appor-
to di quei tratti dialogici e
dell’oralità che sono tipici di tan-

ta prosa nieviana.
Molto diverso è lo stile degli

scritti giornalistici, che affrontano
con brio i più svariati argomenti:
«La divagazione ciarliera, derubri-
cata da ogni impropria nobiltà e
assunta nella sua natura sostituti-
va, può liberare l’indole panora-
mica e frammentariamentemora-
listica, sostenuta dalla sotterra-
nea tensione con un discorso poli-
tico alluso ogni volta che si può».
Così Motta. Nievo fa ricorso, co-
me si usava, a una serie di firme:
«Dulcamara» (il ciarlatano dell’Eli-
sir d’amore di Donizetti), «Tode-
ro», «Arsenico», «Sssss» (probabil-
mente un paradossale e antifrasti-
co invito al silenzio), «un Sabeo», e
passa daun interesse per i fatti eco-
nomici, per la speculazione finazia-
ria, per la modernizzazione
dell’agricoltura, alla satira, di stam-
po pariniano, delle classi dirigenti
dell’epoca, criticate per le abitudi-
ni fatue e inoperose, alle divagazio-
ni, tra il filosofico e l’umoristico,
sull’amore e le fasi della luna, a re-
soconti sulle feste di carnevale, a
sapidi giudizi sugli spettacoli tea-
trali e sulle messe in scena di ope-
re alla Scala o alla Fenice.

A volte la necessaria vacuità de-
gli argomenti, per i limiti imposti
dalla censura, e l’impazienza per
la stasi politica, lo fa sentire «come
un leone nella sua gabbia»: «Buffo-
nate, amici; buffonate per empire
il vuoto di questi anni senza colo-
re». Ma sul senso di inanità preva-
le – e Motta illustra benissimo
questo aspetto – la sfida, la volon-
tà di combattere con le idee:
«Dunque crepiamo, ma scrivia-
mo; giacché non si puo fare dime-
glio. La letteratura che non isfa-
ma un letterato, può nutrire una
generazione e ingigantirne un’al-
tra». È una sfida che prevede de-
strezza, formule sibilline emetafo-
re ardite e brillanti, per dire quello
che si vuole dire e per non finire in
galera: «Idee e ciarle. Non faccio
per dire, ma è proprio il mio tema.
Io sono una specie d’alchimista
che fa precipitare le idee allo stato
di ciarle, e salire le ciarle allo stato
di idee. Prudenza e destrezza, ami-
ci – Destrezza soprattutto, perché
non vedano il giochetto di mano e
non mi facciano smaltire al sicuro
la mania dei bussolotti».

di MARIA CRISTINA TERZAGHI

Celebrare le ricorrenze èun’arte diffi-
cile da esercitare: presuppone infatti una
buona dose di intelligenza e di amore alla
storia. È quindi con una certa gratitudine
che ci si accosta alla nuova edizione de Il
gran teatro montano di Giovanni Testori,
curata da Giovanni Agosti e pubblicata da
Feltrinelli (pp. 416,e 30,00), a cinquant’an-
ni dalla prima uscita del testo per i tipi del-
la prestigiosa casa editrice milanese.

Il libro ha una struttura composita: lo
scritto di Testori è incorniciato da due bre-
vi saggi di Giovanni Agosti che mirano il
primo a inquadrare il volume nel conte-
sto in cui nacque, sia dal punto di vista
geo-storico: laMilano dellametà degli an-
ni sessanta, che da quello biografico-auto-
riale: il percorso di Testori scrittore almo-
mento della sua stesura. Il secondo, di ca-
rattere più propriamente storico-artisti-
co, dettaglia invece la portata delGran Te-
atro testoriano nel circuito della storia
dell’arte.

La cornice di Agosti non racchiude pe-
rò solo il Gran teatro montano, ma anche
una serie di altri scritti di Giovanni Testo-
ri sul pittore valsesiano a cui quel volume
era dedicato, Gaudenzio Ferrari (Valdug-
gia, 1475-80 circa – Milano, 1546), autore
nonché ideatore di gran parte delle cap-
pelle del Sacro Monte di Varallo, secondo
il ruolo fondamentale individuato da Te-
stori nel volume, che appunto a quel mo-
numentale capolavoro fin dal titolo era
dedicato. Si tratta di «Materiali» che for-
mano una sorta di controcanto al libro
uscito nel 1965, documentandone da una
parte la genesi, dall’altra gli sviluppi del
pensiero dell’autore.

Sia dal punto di vista editoriale che da
quello critico l’operazione è riuscitissima,
e certamente, se si vorrà approfondire la fi-
gura di Gaudenzio o l’approccio di Testori
alla sua arte, non si potrà fare a meno di
consultare questo nuovo testo che mette
in piena luce il contributo portentoso di
Giovanni Testori alla conoscenza di que-
sto grande artista e della sua opera, fornen-
do al contempo i necessari strumenti di la-
voro per una personale verifica.

E insomma, così riproposto, ilGran tea-
tro alla fine si ricomincia prima a sfogliar-
lo, pensando tutto sommato di conoscer-
lo, e poi a leggerlo, catturati, sopraffatti
dalla scrittura di Testori e dal suo amore
per l’arte e, oserei dire, per la vita.

Il filo conduttore del testo è il repêchage
di Gaudenzio Ferrari, un artista nel 1965
ben poco noto alla critica e quasi per nulla
al pubblico. È Testori stesso a dichiarare le
intenzioni del libro in apertura: «Sua ambi-
zione è se mai di muoversi il più possibile
d’amore per un Maestro che solo la lunga
e insensata genuflessione alle superbe mi-
tologie rinascimentali trattiene ancora
dall’entrare nel regno da luimeritatissimo,
dei più grandi artisti che l’Italia abbia avu-
to; e con l’Italia l’intera Europa».

Per far questo l’autore confessa di ave-
re avuto in animo unamonografia sull’ar-
tista, con tanto di catalogo scientifico e ac-
curate schede, e in ultimo di avere invece
abdicato in favore di una serie di saggi in
parte noti, e in parte inediti, scritti tra il
1956, anno della mostra dedicata a Gau-
denzio al Museo Borgogna di Vercelli, le
cui schede sono infatti qui raccolte nei
«Materiali», e il 1964, quando, come giu-
stamente nota la cornice di Agosti, Testo-
ri era stato ormai travolto dallo scandalo
suscitato dai suoi Misteri di Milano e in
particolare da L’Arialda.

Corre l’obbligo di chiedersi se ilGran te-
atromontano fu una scelta riuscita. A cin-
quant’anni di distanza che posto occupa
Gaudenzio nella storia dell’arte italiana
ed europea, e lo stesso approccio di Testo-
ri alla storia dell’arte ha ancora corso e
una qualche valenza?

La copertina della nuova edizione è in
proposito parlante. Si tratta di due detta-
gli molto simili della statua del Buon La-
drone nella cappella della Crocifissione,
la XXXVIII del Sacro Monte di Varallo:
uno tratto dalla prima edizione del Gran
teatro montano, l’altro fornito dall’Archi-
vio della Riserva del SacroMonte di Varal-
lo dopo il restauro. L’immagine più anti-
ca è in bianco e nero, densa di ombre, e ri-
sulta di una drammaticità e di un pathos
che troviamo trascolorati in quella recen-
te, più nitida e svelata.

Per chi si occupa di storia dell’arte lom-
barda la risposta alla prima domanda è in-
fatti limpida come l’immagine dopo il re-
stauro. L’arte di Gaudenzio è ormai uni-

versalmente riconosciuta come uno dei
cardini della pittura e scultura nel Rinasci-
mento in Italia Settentrionale. Sotto que-
sto profilo, quanto mai interessante risulta
la riproposta nell’Appendice dedicata ai
«Materiali» dell’introduzione scritta da Te-
stori alla straordinaria mostra sui Cartoni
di Gaudenzio curata da Giovanni Romano
nel 1982 e allestita all’Accademia Albertina
diTorino.Quell’esposizione, sulle cui sche-
de, esemplari anche dal punto di vistame-
todologico, si è esercitata buona parte de-
gli studentimilanesi, costituì un vero pun-
to di svolta nel determinare il portato di
Gaudenzionella pittura piemontese e lom-
barda del Cinquecento. Ebbene, essa non
avrebbe ragion d’essere senza il contribu-
to del Gran Teatro Montano.

Più difficile è stabilire se Gaudenzio sia
entrato davvero nel circuito della storia

dell’arte italiana. Non mi pare infatti che
il suo nome torni ancora con la meritata
insistenza nelle trattazioni sul seguito dei
grandi maestri del Cinquecento concepi-
te al di sotto del Po, o al di là delle Alpi. Ep-
pure Gaudenzio fu per Testori la chiave
di lettura, il grimaldello con cui disserrare
un’intera stagione stilistica che dal mae-
stro valsesiano giungerà fino a Tanzio da
Varallo e al Pianca. E, a dirla tutta, anche
dopo aver capito che Tanzio rimase al
Sud, e in particolare a Napoli più a lungo
del previsto, che divenne pittore nella bot-
tega del Cavalier d’Arpino e non solo in
quella valsesiana del fratello Melchiorre,
non si può negare che rientrato in patria,
egli darà il meglio di sé al Sacro Monte,
guardando e riguardando Gaudenzio.

A questo proposito molto opportuna-
mente la prima cornice di Agosti colloca

il volume di Testori nel contesto del suo
rapporto fecondo e proficuo quant’altri
mai con il grande Roberto Longhi. E, se si
tiene conto che nel 1953 Testori, insieme
ad Andreina Griseri, collaborava alla mo-
stramilanese di Longhi La pittura della re-
altà in Lombardia, si capisce come il
Gran teatro montano o il Palinsesto valse-
siano siano nati dalla costola dell’espe-
rienza del critico piemontese. Longhi scri-
veva nell’introduzione a quell’esposizio-
ne: «Anche dentro l’aureo Cinquecento è
difficile negare la coesistenza di due oppo-
sti: da un lato una maniera sempre più ar-
tificiale ed astraente dal dato di natura;
dall’altro, ed ecco qui esposto l’esempio
fondamentale di Moroni, una semplicità
accostante, una penetrante attenzione,
una certa calma fiducia di poter esprime-
re direttamente, senza mediazioni stiliz-
zanti, la ‘realtà’ che sta intorno». A que-
sta «calma fiducia» sembra improntata
anche la poetica dell’amato, «familiare»
Gaudenzio, così familiare che il Gran tea-
tro montano fu posto nella bara del pa-
dre dello scrittore, sul cui comodino il li-
bro era rimasto dal giorno della sua usci-
ta. Come Longhi individuò in un rappor-
to con la realtà senza mediazione la cifra
della parlata lombarda della pittura di
due secoli, così anche Testori riuscì a rin-
tracciare il segno gaudenziano nei pittori
piemontesi che lo seguirono, e soprattut-
to che si avvicendarono al Sacro Monte.

È in questo poderoso connubio tra filo-
logia e lettura sintetica di una stagione fi-

gurativa che trascolora in stagione
dell’anima, che è racchiuso il segreto di
una personalità critica come quella di
Longhi dalla quale, non a caso, Testori si
sentì totalmente corrisposto. La risposta
alla domanda sulla bontà e l’attualità del-
la metodologia testoriana non può dun-
que non fare i conti da una parte con i
suoi grandi, insuperati frutti, dall’altra
con il bisogno di sintesi che aleggia oggi
in tutta la più autentica storia dell’arte,
certamente in quella italiana. «Stringer
di più sulla filologia?» si chiede Testori
nel 1982: «Già altri qui l’ha fatto (…). A
noi spetta, forse, come diritto e insieme
come dovere, stringere sul cuore che si
fa segno; disegno; matassa». Nel Gran te-
atro montano egli centrò senza dubbio
l’obiettivo come in talune altre occasio-
ni, a dire il vero (la mostra su Francesco
Cairo, ad esempio), fino a travalicarlo.
L’amore viscerale per la dolcezza infinita
di Gaudenzio «che si fa carne» respira tut-
ta di un acuto, viscerale bisogno che que-
sta carne non abbia una fine, che l’ulti-
ma parola non sia un diniego: «Là sì, oh
là v’è come un amore antico e non più
solo dei sensi, ma della vita intera! Salvar-
la, io non so come; ma salvarla, questa
povera vita di morte; salvarla …», una
quarta di copertina che da sola varrebbe
la pubblicazione di questa nuova edizio-
ne del gran teatro testoriano.

RIPROPOSTO DA FELTRINELLI «IL GRAN TEATRO MONTANO», 1965

Nella primavera del 1859
Nievo, che si è appena
arruolato, denuncia
in un pamphlet anonimo
l’armistizio di Villafranca
che sacrifica Venezia.
Completano il volume
un inedito risorgimentale
e gli scritti giornalistici

di MARGHERITA GHILARDI

Un territorio aperto, molto più aperto di quello delle
scienze, era la letteratura nei pensieri di Ingeborg Bachmann.
Agli studenti che nel 1960 ebbero la fortuna di ascoltarla
parlare all’università di Francoforte faceva notare infatti che
nelle scienze ogni nuova scoperta soppianta le precedenti,
mentre in letteratura tutto il passato si riversa
incessantemente nel presente. La letteratura, spiegava, preme
«contro la soglia del tempo sulla quale noi sostiamo» con
l’enorme forza che le proviene dal passato e procede «armata
di tutte le sue profonde conoscenze», antiche o moderne poco
importa. Nessuna opera letteraria è «datata», nessuna può
diventare «inoffensiva», poiché ognuna contiene quei
presupposti «utopici», così li definisce Bachmann, capaci di
sottrarla a una categorica sistemazione. Certo non
inoffensivo, anzi munito di parole taglienti ancora come
spade, è del resto il felicemente restio a qualsiasi
classificazione Le statue d’acqua, terzo romanzo di Fleur
Jaeggy ristampato da Adelphi a 35 anni dall’edizione originale
e già nel 1980 dedicato all’amica Bachmann (pp. 110, e 15,00).
Il nome della scrittrice austriaca attraversa il tempo
nell’occhietto del libro evocando una fata madrina messa a

guardia dei suoi segreti, ha un suono che ne preannuncia le
atmosfere inviolabili e incantate. È impossibile riassumere la
trama della più enigmatica tra le opere di Jaeggy, autrice
sovranamente impervia che ha voluto concedersi in anni più
recenti, benché mai abdicando alla sua scontrosa e aspra
necessità, smaglianti quanto inattese distensioni narrative.
D’altra parte il romanzo non coincide affatto con la trama –
così impalpabile da sbriciolarsi –, piuttosto con i suoi
protagonisti. Ma chi sono gli arcani personaggi della storia, e
cosa fanno? Parlano moltissimo, parlano soltanto. Beeklam il
collezionista di statue, i due servitori Victor e Lampe, Kaspar il
vedovo, la collegiale Katrin, perfino una Cornacchia: tutti
parlano incessantemente in primo luogo con se stessi,
lanciano battute che rimbalzano dentro uno spazio senza eco,
così disadorno e claustrofobico da somigliare a un
palcoscenico deserto. Limpida e sentenziosa, crudele, la
lingua di Fleur Jaeggy scava dentro le nostre viscere come un
coltello. Il continuo, inquieto passaggio dalla prima alla terza
persona, così dal presente al passato, induce nel lettore un
sentimento di allarme, si ha la percezione di camminare su
un terreno instabile, in un paesaggio irto di parvenze
ingannevoli e precarie. Anche i ruoli dei personaggi si
possono scambiare, le loro facce sono mutevoli e sfuggenti

come riflessi d’acqua; il romanzo intero scorre a ogni scena
lungo direzioni opposte. Ci domandiamo se quelle metafisiche
figure, bambini travestiti da adulti o viceversa vecchi
risucchiati nell’infanzia, non siano che voci di uno stesso
pensiero, sogni e ricordi sigillati nella mente. Magari il
presentimento di destini mai vissuti però impressi per sempre
dentro l’anima. Crediamo allora di comprendere, ce lo
suggerisce anche una dissimulata citazione da Jünger, che qui
l’autrice ci sta parlando del tempo e della stregonesca
aspirazione a cancellarlo. «Vedeva una cupa voragine tirata e
diritta come un filo a piombo davanti a sé, era l’architettura dei
suoi pensieri che si disfaceva, era un ennesimo scherzo che le si
parava davanti, all’improvviso, come un dono da accaparrare;
se il tempo prendesse una forma, avrebbe la forma del
coperchio», ha scritto Jaeggy in L’angelo custode (1972). È quel
coperchio, sollevato soltanto dalla letteratura, il protagonista
vero della storia di Beeklam e Katrin: l’onirico personaggio
senza nome introdotto nell’epilogo ha la capacità fatata di
impadronirsi dei «visi della gente», ma insieme di spegnere con
un soffio sopra il palmo «lo scorrere raccapricciante delle ore».
Parla al cuore caldo delle nostre paure questo libro così
ghiacciato, anche alle nostre nostalgie, al nostro smarrimento
di bambini che camminano bendati sulla voragine del tempo.

Gaudenzio
Ferrari, il gruppo
delle Marie
nella cappella
XXXVIII
al Sacro Monte
di Varallo;
in basso,
«L’Arialda»
in scena a Roma,
fotografata
da Pasquale
De Antonis

Giovanni Agosti presenta
al pubblico di oggi il testo
che lo scrittore lombardo
dedicò a Gaudenzio
Ferrari, facendone
l’artista-chiave
di un diverso Cinquecento

Nell’autunno del 1960, reduce dalla presentazione di Rocco e i suoi
fratelli a Venezia, Luchino Visconti decide di portare in scena un nuovo
testo di Testori appena scartato da Strehler: L’Arialda. Lo scrittore di
Novate aveva colpito il regista per il suo stile dirompente, la periferica
ambientazione delle storie milanesi – denuncianti le contraddizioni del
boom economico –, e il conio drammatico dei personaggi: essi – scriveva
Arbasino su «Paragone» – «vivono ... nei sobborghi dove le nuove
costruzioni divorano i campi e travolgono le cascine, passa la ferrovia,
crescono le fabbriche, la popolazione è quasi tutta immigrata, e non si
parla più tanto il dialetto milanese ottocentesco, ma una delle nuove
koinè italiote». Per L’Arialda Visconti ingaggia la compagnia teatrale della
coppia regina: Paolo Stoppa e Rina Morelli, ma la disperata storia ‘plebea’
ordita da Testori viene etichettata come scabrosa, anche per la presenza
del tema omosessuale, e scatena i fulmini della censura che impone a
Visconti tagli di scene e revisioni. La commedia debutta finalmente a
Roma al teatro Eliseo il 22 dicembre 1960. Primo caso in Italia per uno
spettacolo teatrale, l’ingresso è vietato ai minori. Il pubblico e la critica si
spaccano. Quando la commedia, dopo le repliche romane, approda a
Milano, all’ingresso della prima al Nuovo ‘trova’ le camionette della
Polizia. Il procuratore Spagnuolo fa sequestrare l’opera per oscenità e

ordina i sigilli. Inchiesta, e poi il processo contro Testori, Visconti,
Stoppa, e Feltrinelli, editore del libro. Sui giornali divampano le accuse,
tra immoralità e mediocrità. Quella vicenda viene ora rivisitata con
accuratezza da Federica Mazzocchi in un volume generosamente
illustrato: Giovanni Testori e Luchino Visconti. L’Arialda 1960
(Scalpendi Editore, pp. 125, e 25,00). La ricostruzione filologica delle fasi
di messa a punto della sceneggiatura è basata su ricerche d’archivio, in
primis sul copione appartenuto a Paolo Stoppa (di cui vengono riprodotti
significativi specimina), coi cambiamenti e i tagli imposti dalla censura, le
varianti introdotte, e una serie di eloquenti note di regia. Inoltre viene
utilizzata e messa a disposizione del pubblico, nel cd allegato, la
registrazione audio dello spettacolo con le musiche originali di Nino
Rota. Ma è la forma stessa del libro, che propone tutte le foto di scena di
Pasquale De Antonis e Gastone Bosio, montate in sequenza e stampate
al vivo, a dare vita a una sorta di riallestimento su tre registri
(copione-immagini-sonoro). Grazie al progetto grafico di Fabio Vittucci e
all’impaginazione di Roberta Russo, sembra di tornare un po’ ai tempi del
teatro ‘scritto’ e di «Sipario». Ora che la Ubulibri se n’è andata dietro a
Franco Quadri, un lavoro del genere è una specie di rara avis: che ci si
augura, quanto prima, di vedere accompagnata da un tenace stormo.

«L’ARIALDA» DI TESTORI E VISCONTI: QUELLO SCANDALO RICOSTRUITO AL DETTAGLIO

NIEVO TESTORI

Una scena di «Senso», 1954, il film
di Luchino Visconti tratto dal racconto
omonimo di Camillo Boito

NARRATIVA

I personaggi
mutevoli
e la lingua-lama
di Fleur Jaeggy:
torna «Le statue
d’acqua»

IPPOLITO NIEVO, «SCRITTI POLITICI E D’ATTUALITÀ» A CURA DI ATTILIO MOTTA, MARSILIO
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Il destino di Venezia
nella riflessione
di un garibaldino

Incorniciare
un amore antico

di MARIO MANCINI

«Neve ci fu fino alla cavic-
chia, (…) e preti di qua e piovani
e cappellani di là che è una vera it-
terizia. Peraltro me ne difesi scri-
vacchiando come un dannato».
Così Ippolito Nievo a Carlo Go-
bio, nel dicembre del 1856. E a
Francesco Rosati, nel luglio del
1858: «Io scrivo disperatamente;
scrivo a quattro mani per pagar-
mi del tempo rubatomi dalla ma-
lattia e da una lunga e insolentissi-
ma convalescenza. Più ancora
scriverei se stessi perfettamente
bene». Questo furore di lavoro si
riversa – soprattutto nell’ultimo
decennio di vita, Nievo muore il 3
marzo 1861, nel naufragio del va-
pore Ercole, a ventinove anni – ol-
tre che nella grande epica delle
Confessioni di un italiano, in poe-
sie, in drammi, in novelle e ro-
manzi, in collaborazioni giornali-
stiche. Due importanti testi politi-
ci,Venezia e la libertà d’Italia eRi-
voluzione politica e rivoluzione
nazionale, e una settantina di arti-
coli giornalistici vengono ora pro-
posti nella silloge Scritti politici e
d’attualità, a cura di Attilio Motta
(Marsilio, pp. 752, e 38,00), che
esce, ottimamente curata e com-
mentata, nell’ambito dell’Edizio-
ne Nazionale delle Opere.

Nella primavera del 1859 Nie-

vo, che si è appena arruolato tra i
garibaldini, viene sorpreso dall’ar-
mistizio di Villafranca, che preve-
de la liberazione della Lombardia
ma non dell’amato Veneto, e scri-
ve di getto, pubblicandolo anoni-
mo, Venezia e la libertà d’Italia,
un grido di dolore per l’amaro de-
stino che i giochi politici europei,
e italiani, stanno riservando alla
Repubblica di San Marco. Nel
pamphlet ripercorre tutta la glo-
riosa storia di Venezia, in un
excursus che occupa cinque dei
sette capitoli, riafferma i suoi lega-
mi con l’Italia, riconosce poi la cri-
si della società veneta, a partire
dal Settecento, nel progressivo ac-
centuarsi della distanza tra le esi-
genze della modernità e l’inade-
guatezza dei governi. Loda però il
tentativo di recupero delle sue vir-
tù marinare e la ripresa dell’eco-
nomia e dei commerci. Respinge
con forza la mediazione di un re-
gno veneto guidato da un arcidu-
ca austricaco o da un «napoleoni-
de» e ribadisce, accettando soffer-
tamente l’ipotesi sabauda, l’opzio-
ne per «uno stato solo dell’Alta Ita-
lia». L’armistizio di Villafranca è
un’assurdità storica e la sua cri-
stallizzazione – questo il messag-
gio che Nievo indirizza, con tono
volutamente minaccioso, all’opi-
nione pubblica europea – indur-
rebbe la parte più movimentista
del fronte risorgimentale a sentir-
si libera di proseguire l’azione co-
spirativa. Le cose andranno diver-
samente: la pace di Zurigo, firma-
ta da Austria e Francia il 10 no-
vembre dello stesso anno, rical-
cherà i preliminari di Villafranca,
chiudendo la via a ogni altra solu-

zione diplomatica.
Rivoluzione politica e rivoluzio-

ne nazionale, scritto nell’autunno
del 1859 e rimasto inedito, è il mo-
mento più alto della riflessione
storica e teorica di Nievo e si collo-
ca a pieno titolo nellamigliore tra-
dizione della trattatistica politica
italiana. Ha per oggetto l’analisi
delle ragioni della scarsa parteci-
pazione delle masse popolari al
processo risorgimentale e i possi-
bili rimedi per contrastarla. In un
passo giustamente celebre Nievo
attacca la secolare tendenza elita-
ria degli intellettuali italiani «a cer-
care l’opinione pubblica solo nei
libri e nelle opinioni della gente
letterata» ignorando quella «mol-
to più vera e potente» che «son-
necchia nel cuore del popolo».
L’abisso che separa i ceti colti dal
«volgo campagnuolo» va fatto risa-
lire, in altima analisi, alla scarsa at-
tenzione che gli intellettuali han-
no da sempre rivolto ai bisogni
economici del popolo e ai privile-
gi di cui godono i proprietari ter-

rieri: il ceto contadino ripaga
«coll’indifferenza alla nostra chia-
mata la nostra stessa indifferenza
alle sue piaghe secolari». Per il rea-
lismo con cui guarda alle miserie
e alle fatiche dei contadini, Nievo
supera gli stereotipi idilliaci di tan-
ta letteratura rusticale, ma certo
la rinnovata attenzione che dedi-
ca al problemadella sua educazio-
ne non è del tutto esente da tratti
paternalistici.

Un nodo politico centrale è il
ruolo dei preti di campagna. I libe-
rali, con il loro anticlericalismo
preconcetto e generico, hanno
compiuto un grave errore: «Dove-
vano appoggiarsi al clero delle
campagne e tirarlo dalla loro per
guerreggiare l’influenza vescovile
e papalina. Così si accapparrava-
no il voto di coloro che tengono
in mano le coscienze del popolo
rurale, e con esse la forza materia-
le, il braccio della nazione italia-
na». Hanno invece regalato i preti
di campagna all’alto clero e alle
gerarchie prelatizie, «che sfrutta-

no a loro vantaggio la fede e le su-
perstizioni».

Altro punto forte del saggio è la
libertà con cui Nievo denuncia
l’errore di diagnosi che ha spinto i
liberali e le classi colte a investire
su educazione e filantropia. La fi-
lantropia è solo «un’eloquenza as-
surda e sbagliata» quando, senza
curarsi delle situazioni reali, pre-
dica astrattamente, a priori, la fra-
ternità universale: «Fate degli uo-
mini fisici e morali con una sag-
gia economia, fatene degli esseri
uguali a voi colle leggi, coi codici
coi costumi, prima di far dei sac-
centi e dei fratelli colle chiacche-
re». L’originalità e la passione di
questo testo si riflette nello stile,
che Motta analizza da vicino,
mettendone bene in rilievo la vo-
lontà nobilitante e tragica a tutti i
livelli della lingua, in particolare
nelle scelte lessicali, e il ritmo a
un tempo mosso e compatto, so-
stenuto da un piùmarcato appor-
to di quei tratti dialogici e
dell’oralità che sono tipici di tan-

ta prosa nieviana.
Molto diverso è lo stile degli

scritti giornalistici, che affrontano
con brio i più svariati argomenti:
«La divagazione ciarliera, derubri-
cata da ogni impropria nobiltà e
assunta nella sua natura sostituti-
va, può liberare l’indole panora-
mica e frammentariamentemora-
listica, sostenuta dalla sotterra-
nea tensione con un discorso poli-
tico alluso ogni volta che si può».
Così Motta. Nievo fa ricorso, co-
me si usava, a una serie di firme:
«Dulcamara» (il ciarlatano dell’Eli-
sir d’amore di Donizetti), «Tode-
ro», «Arsenico», «Sssss» (probabil-
mente un paradossale e antifrasti-
co invito al silenzio), «un Sabeo», e
passa daun interesse per i fatti eco-
nomici, per la speculazione finazia-
ria, per la modernizzazione
dell’agricoltura, alla satira, di stam-
po pariniano, delle classi dirigenti
dell’epoca, criticate per le abitudi-
ni fatue e inoperose, alle divagazio-
ni, tra il filosofico e l’umoristico,
sull’amore e le fasi della luna, a re-
soconti sulle feste di carnevale, a
sapidi giudizi sugli spettacoli tea-
trali e sulle messe in scena di ope-
re alla Scala o alla Fenice.

A volte la necessaria vacuità de-
gli argomenti, per i limiti imposti
dalla censura, e l’impazienza per
la stasi politica, lo fa sentire «come
un leone nella sua gabbia»: «Buffo-
nate, amici; buffonate per empire
il vuoto di questi anni senza colo-
re». Ma sul senso di inanità preva-
le – e Motta illustra benissimo
questo aspetto – la sfida, la volon-
tà di combattere con le idee:
«Dunque crepiamo, ma scrivia-
mo; giacché non si puo fare dime-
glio. La letteratura che non isfa-
ma un letterato, può nutrire una
generazione e ingigantirne un’al-
tra». È una sfida che prevede de-
strezza, formule sibilline emetafo-
re ardite e brillanti, per dire quello
che si vuole dire e per non finire in
galera: «Idee e ciarle. Non faccio
per dire, ma è proprio il mio tema.
Io sono una specie d’alchimista
che fa precipitare le idee allo stato
di ciarle, e salire le ciarle allo stato
di idee. Prudenza e destrezza, ami-
ci – Destrezza soprattutto, perché
non vedano il giochetto di mano e
non mi facciano smaltire al sicuro
la mania dei bussolotti».

di MARIA CRISTINA TERZAGHI

Celebrare le ricorrenze èun’arte diffi-
cile da esercitare: presuppone infatti una
buona dose di intelligenza e di amore alla
storia. È quindi con una certa gratitudine
che ci si accosta alla nuova edizione de Il
gran teatro montano di Giovanni Testori,
curata da Giovanni Agosti e pubblicata da
Feltrinelli (pp. 416,e 30,00), a cinquant’an-
ni dalla prima uscita del testo per i tipi del-
la prestigiosa casa editrice milanese.

Il libro ha una struttura composita: lo
scritto di Testori è incorniciato da due bre-
vi saggi di Giovanni Agosti che mirano il
primo a inquadrare il volume nel conte-
sto in cui nacque, sia dal punto di vista
geo-storico: laMilano dellametà degli an-
ni sessanta, che da quello biografico-auto-
riale: il percorso di Testori scrittore almo-
mento della sua stesura. Il secondo, di ca-
rattere più propriamente storico-artisti-
co, dettaglia invece la portata delGran Te-
atro testoriano nel circuito della storia
dell’arte.

La cornice di Agosti non racchiude pe-
rò solo il Gran teatro montano, ma anche
una serie di altri scritti di Giovanni Testo-
ri sul pittore valsesiano a cui quel volume
era dedicato, Gaudenzio Ferrari (Valdug-
gia, 1475-80 circa – Milano, 1546), autore
nonché ideatore di gran parte delle cap-
pelle del Sacro Monte di Varallo, secondo
il ruolo fondamentale individuato da Te-
stori nel volume, che appunto a quel mo-
numentale capolavoro fin dal titolo era
dedicato. Si tratta di «Materiali» che for-
mano una sorta di controcanto al libro
uscito nel 1965, documentandone da una
parte la genesi, dall’altra gli sviluppi del
pensiero dell’autore.

Sia dal punto di vista editoriale che da
quello critico l’operazione è riuscitissima,
e certamente, se si vorrà approfondire la fi-
gura di Gaudenzio o l’approccio di Testori
alla sua arte, non si potrà fare a meno di
consultare questo nuovo testo che mette
in piena luce il contributo portentoso di
Giovanni Testori alla conoscenza di que-
sto grande artista e della sua opera, fornen-
do al contempo i necessari strumenti di la-
voro per una personale verifica.

E insomma, così riproposto, ilGran tea-
tro alla fine si ricomincia prima a sfogliar-
lo, pensando tutto sommato di conoscer-
lo, e poi a leggerlo, catturati, sopraffatti
dalla scrittura di Testori e dal suo amore
per l’arte e, oserei dire, per la vita.

Il filo conduttore del testo è il repêchage
di Gaudenzio Ferrari, un artista nel 1965
ben poco noto alla critica e quasi per nulla
al pubblico. È Testori stesso a dichiarare le
intenzioni del libro in apertura: «Sua ambi-
zione è se mai di muoversi il più possibile
d’amore per un Maestro che solo la lunga
e insensata genuflessione alle superbe mi-
tologie rinascimentali trattiene ancora
dall’entrare nel regno da luimeritatissimo,
dei più grandi artisti che l’Italia abbia avu-
to; e con l’Italia l’intera Europa».

Per far questo l’autore confessa di ave-
re avuto in animo unamonografia sull’ar-
tista, con tanto di catalogo scientifico e ac-
curate schede, e in ultimo di avere invece
abdicato in favore di una serie di saggi in
parte noti, e in parte inediti, scritti tra il
1956, anno della mostra dedicata a Gau-
denzio al Museo Borgogna di Vercelli, le
cui schede sono infatti qui raccolte nei
«Materiali», e il 1964, quando, come giu-
stamente nota la cornice di Agosti, Testo-
ri era stato ormai travolto dallo scandalo
suscitato dai suoi Misteri di Milano e in
particolare da L’Arialda.

Corre l’obbligo di chiedersi se ilGran te-
atromontano fu una scelta riuscita. A cin-
quant’anni di distanza che posto occupa
Gaudenzio nella storia dell’arte italiana
ed europea, e lo stesso approccio di Testo-
ri alla storia dell’arte ha ancora corso e
una qualche valenza?

La copertina della nuova edizione è in
proposito parlante. Si tratta di due detta-
gli molto simili della statua del Buon La-
drone nella cappella della Crocifissione,
la XXXVIII del Sacro Monte di Varallo:
uno tratto dalla prima edizione del Gran
teatro montano, l’altro fornito dall’Archi-
vio della Riserva del SacroMonte di Varal-
lo dopo il restauro. L’immagine più anti-
ca è in bianco e nero, densa di ombre, e ri-
sulta di una drammaticità e di un pathos
che troviamo trascolorati in quella recen-
te, più nitida e svelata.

Per chi si occupa di storia dell’arte lom-
barda la risposta alla prima domanda è in-
fatti limpida come l’immagine dopo il re-
stauro. L’arte di Gaudenzio è ormai uni-

versalmente riconosciuta come uno dei
cardini della pittura e scultura nel Rinasci-
mento in Italia Settentrionale. Sotto que-
sto profilo, quanto mai interessante risulta
la riproposta nell’Appendice dedicata ai
«Materiali» dell’introduzione scritta da Te-
stori alla straordinaria mostra sui Cartoni
di Gaudenzio curata da Giovanni Romano
nel 1982 e allestita all’Accademia Albertina
diTorino.Quell’esposizione, sulle cui sche-
de, esemplari anche dal punto di vistame-
todologico, si è esercitata buona parte de-
gli studentimilanesi, costituì un vero pun-
to di svolta nel determinare il portato di
Gaudenzionella pittura piemontese e lom-
barda del Cinquecento. Ebbene, essa non
avrebbe ragion d’essere senza il contribu-
to del Gran Teatro Montano.

Più difficile è stabilire se Gaudenzio sia
entrato davvero nel circuito della storia

dell’arte italiana. Non mi pare infatti che
il suo nome torni ancora con la meritata
insistenza nelle trattazioni sul seguito dei
grandi maestri del Cinquecento concepi-
te al di sotto del Po, o al di là delle Alpi. Ep-
pure Gaudenzio fu per Testori la chiave
di lettura, il grimaldello con cui disserrare
un’intera stagione stilistica che dal mae-
stro valsesiano giungerà fino a Tanzio da
Varallo e al Pianca. E, a dirla tutta, anche
dopo aver capito che Tanzio rimase al
Sud, e in particolare a Napoli più a lungo
del previsto, che divenne pittore nella bot-
tega del Cavalier d’Arpino e non solo in
quella valsesiana del fratello Melchiorre,
non si può negare che rientrato in patria,
egli darà il meglio di sé al Sacro Monte,
guardando e riguardando Gaudenzio.

A questo proposito molto opportuna-
mente la prima cornice di Agosti colloca

il volume di Testori nel contesto del suo
rapporto fecondo e proficuo quant’altri
mai con il grande Roberto Longhi. E, se si
tiene conto che nel 1953 Testori, insieme
ad Andreina Griseri, collaborava alla mo-
stramilanese di Longhi La pittura della re-
altà in Lombardia, si capisce come il
Gran teatro montano o il Palinsesto valse-
siano siano nati dalla costola dell’espe-
rienza del critico piemontese. Longhi scri-
veva nell’introduzione a quell’esposizio-
ne: «Anche dentro l’aureo Cinquecento è
difficile negare la coesistenza di due oppo-
sti: da un lato una maniera sempre più ar-
tificiale ed astraente dal dato di natura;
dall’altro, ed ecco qui esposto l’esempio
fondamentale di Moroni, una semplicità
accostante, una penetrante attenzione,
una certa calma fiducia di poter esprime-
re direttamente, senza mediazioni stiliz-
zanti, la ‘realtà’ che sta intorno». A que-
sta «calma fiducia» sembra improntata
anche la poetica dell’amato, «familiare»
Gaudenzio, così familiare che il Gran tea-
tro montano fu posto nella bara del pa-
dre dello scrittore, sul cui comodino il li-
bro era rimasto dal giorno della sua usci-
ta. Come Longhi individuò in un rappor-
to con la realtà senza mediazione la cifra
della parlata lombarda della pittura di
due secoli, così anche Testori riuscì a rin-
tracciare il segno gaudenziano nei pittori
piemontesi che lo seguirono, e soprattut-
to che si avvicendarono al Sacro Monte.

È in questo poderoso connubio tra filo-
logia e lettura sintetica di una stagione fi-

gurativa che trascolora in stagione
dell’anima, che è racchiuso il segreto di
una personalità critica come quella di
Longhi dalla quale, non a caso, Testori si
sentì totalmente corrisposto. La risposta
alla domanda sulla bontà e l’attualità del-
la metodologia testoriana non può dun-
que non fare i conti da una parte con i
suoi grandi, insuperati frutti, dall’altra
con il bisogno di sintesi che aleggia oggi
in tutta la più autentica storia dell’arte,
certamente in quella italiana. «Stringer
di più sulla filologia?» si chiede Testori
nel 1982: «Già altri qui l’ha fatto (…). A
noi spetta, forse, come diritto e insieme
come dovere, stringere sul cuore che si
fa segno; disegno; matassa». Nel Gran te-
atro montano egli centrò senza dubbio
l’obiettivo come in talune altre occasio-
ni, a dire il vero (la mostra su Francesco
Cairo, ad esempio), fino a travalicarlo.
L’amore viscerale per la dolcezza infinita
di Gaudenzio «che si fa carne» respira tut-
ta di un acuto, viscerale bisogno che que-
sta carne non abbia una fine, che l’ulti-
ma parola non sia un diniego: «Là sì, oh
là v’è come un amore antico e non più
solo dei sensi, ma della vita intera! Salvar-
la, io non so come; ma salvarla, questa
povera vita di morte; salvarla …», una
quarta di copertina che da sola varrebbe
la pubblicazione di questa nuova edizio-
ne del gran teatro testoriano.

RIPROPOSTO DA FELTRINELLI «IL GRAN TEATRO MONTANO», 1965

Nella primavera del 1859
Nievo, che si è appena
arruolato, denuncia
in un pamphlet anonimo
l’armistizio di Villafranca
che sacrifica Venezia.
Completano il volume
un inedito risorgimentale
e gli scritti giornalistici

di MARGHERITA GHILARDI

Un territorio aperto, molto più aperto di quello delle
scienze, era la letteratura nei pensieri di Ingeborg Bachmann.
Agli studenti che nel 1960 ebbero la fortuna di ascoltarla
parlare all’università di Francoforte faceva notare infatti che
nelle scienze ogni nuova scoperta soppianta le precedenti,
mentre in letteratura tutto il passato si riversa
incessantemente nel presente. La letteratura, spiegava, preme
«contro la soglia del tempo sulla quale noi sostiamo» con
l’enorme forza che le proviene dal passato e procede «armata
di tutte le sue profonde conoscenze», antiche o moderne poco
importa. Nessuna opera letteraria è «datata», nessuna può
diventare «inoffensiva», poiché ognuna contiene quei
presupposti «utopici», così li definisce Bachmann, capaci di
sottrarla a una categorica sistemazione. Certo non
inoffensivo, anzi munito di parole taglienti ancora come
spade, è del resto il felicemente restio a qualsiasi
classificazione Le statue d’acqua, terzo romanzo di Fleur
Jaeggy ristampato da Adelphi a 35 anni dall’edizione originale
e già nel 1980 dedicato all’amica Bachmann (pp. 110, e 15,00).
Il nome della scrittrice austriaca attraversa il tempo
nell’occhietto del libro evocando una fata madrina messa a

guardia dei suoi segreti, ha un suono che ne preannuncia le
atmosfere inviolabili e incantate. È impossibile riassumere la
trama della più enigmatica tra le opere di Jaeggy, autrice
sovranamente impervia che ha voluto concedersi in anni più
recenti, benché mai abdicando alla sua scontrosa e aspra
necessità, smaglianti quanto inattese distensioni narrative.
D’altra parte il romanzo non coincide affatto con la trama –
così impalpabile da sbriciolarsi –, piuttosto con i suoi
protagonisti. Ma chi sono gli arcani personaggi della storia, e
cosa fanno? Parlano moltissimo, parlano soltanto. Beeklam il
collezionista di statue, i due servitori Victor e Lampe, Kaspar il
vedovo, la collegiale Katrin, perfino una Cornacchia: tutti
parlano incessantemente in primo luogo con se stessi,
lanciano battute che rimbalzano dentro uno spazio senza eco,
così disadorno e claustrofobico da somigliare a un
palcoscenico deserto. Limpida e sentenziosa, crudele, la
lingua di Fleur Jaeggy scava dentro le nostre viscere come un
coltello. Il continuo, inquieto passaggio dalla prima alla terza
persona, così dal presente al passato, induce nel lettore un
sentimento di allarme, si ha la percezione di camminare su
un terreno instabile, in un paesaggio irto di parvenze
ingannevoli e precarie. Anche i ruoli dei personaggi si
possono scambiare, le loro facce sono mutevoli e sfuggenti

come riflessi d’acqua; il romanzo intero scorre a ogni scena
lungo direzioni opposte. Ci domandiamo se quelle metafisiche
figure, bambini travestiti da adulti o viceversa vecchi
risucchiati nell’infanzia, non siano che voci di uno stesso
pensiero, sogni e ricordi sigillati nella mente. Magari il
presentimento di destini mai vissuti però impressi per sempre
dentro l’anima. Crediamo allora di comprendere, ce lo
suggerisce anche una dissimulata citazione da Jünger, che qui
l’autrice ci sta parlando del tempo e della stregonesca
aspirazione a cancellarlo. «Vedeva una cupa voragine tirata e
diritta come un filo a piombo davanti a sé, era l’architettura dei
suoi pensieri che si disfaceva, era un ennesimo scherzo che le si
parava davanti, all’improvviso, come un dono da accaparrare;
se il tempo prendesse una forma, avrebbe la forma del
coperchio», ha scritto Jaeggy in L’angelo custode (1972). È quel
coperchio, sollevato soltanto dalla letteratura, il protagonista
vero della storia di Beeklam e Katrin: l’onirico personaggio
senza nome introdotto nell’epilogo ha la capacità fatata di
impadronirsi dei «visi della gente», ma insieme di spegnere con
un soffio sopra il palmo «lo scorrere raccapricciante delle ore».
Parla al cuore caldo delle nostre paure questo libro così
ghiacciato, anche alle nostre nostalgie, al nostro smarrimento
di bambini che camminano bendati sulla voragine del tempo.

Gaudenzio
Ferrari, il gruppo
delle Marie
nella cappella
XXXVIII
al Sacro Monte
di Varallo;
in basso,
«L’Arialda»
in scena a Roma,
fotografata
da Pasquale
De Antonis

Giovanni Agosti presenta
al pubblico di oggi il testo
che lo scrittore lombardo
dedicò a Gaudenzio
Ferrari, facendone
l’artista-chiave
di un diverso Cinquecento

Nell’autunno del 1960, reduce dalla presentazione di Rocco e i suoi
fratelli a Venezia, Luchino Visconti decide di portare in scena un nuovo
testo di Testori appena scartato da Strehler: L’Arialda. Lo scrittore di
Novate aveva colpito il regista per il suo stile dirompente, la periferica
ambientazione delle storie milanesi – denuncianti le contraddizioni del
boom economico –, e il conio drammatico dei personaggi: essi – scriveva
Arbasino su «Paragone» – «vivono ... nei sobborghi dove le nuove
costruzioni divorano i campi e travolgono le cascine, passa la ferrovia,
crescono le fabbriche, la popolazione è quasi tutta immigrata, e non si
parla più tanto il dialetto milanese ottocentesco, ma una delle nuove
koinè italiote». Per L’Arialda Visconti ingaggia la compagnia teatrale della
coppia regina: Paolo Stoppa e Rina Morelli, ma la disperata storia ‘plebea’
ordita da Testori viene etichettata come scabrosa, anche per la presenza
del tema omosessuale, e scatena i fulmini della censura che impone a
Visconti tagli di scene e revisioni. La commedia debutta finalmente a
Roma al teatro Eliseo il 22 dicembre 1960. Primo caso in Italia per uno
spettacolo teatrale, l’ingresso è vietato ai minori. Il pubblico e la critica si
spaccano. Quando la commedia, dopo le repliche romane, approda a
Milano, all’ingresso della prima al Nuovo ‘trova’ le camionette della
Polizia. Il procuratore Spagnuolo fa sequestrare l’opera per oscenità e

ordina i sigilli. Inchiesta, e poi il processo contro Testori, Visconti,
Stoppa, e Feltrinelli, editore del libro. Sui giornali divampano le accuse,
tra immoralità e mediocrità. Quella vicenda viene ora rivisitata con
accuratezza da Federica Mazzocchi in un volume generosamente
illustrato: Giovanni Testori e Luchino Visconti. L’Arialda 1960
(Scalpendi Editore, pp. 125, e 25,00). La ricostruzione filologica delle fasi
di messa a punto della sceneggiatura è basata su ricerche d’archivio, in
primis sul copione appartenuto a Paolo Stoppa (di cui vengono riprodotti
significativi specimina), coi cambiamenti e i tagli imposti dalla censura, le
varianti introdotte, e una serie di eloquenti note di regia. Inoltre viene
utilizzata e messa a disposizione del pubblico, nel cd allegato, la
registrazione audio dello spettacolo con le musiche originali di Nino
Rota. Ma è la forma stessa del libro, che propone tutte le foto di scena di
Pasquale De Antonis e Gastone Bosio, montate in sequenza e stampate
al vivo, a dare vita a una sorta di riallestimento su tre registri
(copione-immagini-sonoro). Grazie al progetto grafico di Fabio Vittucci e
all’impaginazione di Roberta Russo, sembra di tornare un po’ ai tempi del
teatro ‘scritto’ e di «Sipario». Ora che la Ubulibri se n’è andata dietro a
Franco Quadri, un lavoro del genere è una specie di rara avis: che ci si
augura, quanto prima, di vedere accompagnata da un tenace stormo.

«L’ARIALDA» DI TESTORI E VISCONTI: QUELLO SCANDALO RICOSTRUITO AL DETTAGLIO

NIEVO TESTORI

Una scena di «Senso», 1954, il film
di Luchino Visconti tratto dal racconto
omonimo di Camillo Boito

NARRATIVA

I personaggi
mutevoli
e la lingua-lama
di Fleur Jaeggy:
torna «Le statue
d’acqua»

IPPOLITO NIEVO, «SCRITTI POLITICI E D’ATTUALITÀ» A CURA DI ATTILIO MOTTA, MARSILIO
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Un accordo
di note e vocali

di ORESTE BOSSINI

Il rapporto della generazione di
Darmstadt con la cultura moderna e
progressista del primo Novecento re-
sta, in fondo, ancora da esplorare com-
piutamente. L’analisi e la documenta-
zione su musicisti come Nono, Bou-
lez, Berio e Stockhausen si è concen-
trata soprattutto sugli elementi di rot-
tura del loro lavoro, perdendo un po’
di vista i beneficî ricevuti dagli artisti
della generazione precedente. Forse,
lo slogan della tabula rasa lanciato dal
primo Boulez, il più agguerrito e pre-
cocepolemista di quel gruppodimusi-
cisti, ha pesato troppo. In realtà le po-
sizioni più radicali vennero abbando-
nate presto e andrebbero comunque
considerate sullo sfondodella situazio-
ne culturale del dopoguerra.

L’unico a poter rivendicare una tota-
le rifondazione delle basi spirituali e
tecniche della sua musica era
Stockhausen, perché inGermania i na-
zisti avevano provveduto a fare tabula
rasa di tutte le correnti innovative del-
la cultura e a recidere le cinghie di tra-
smissione del pensiero. In Italia inve-
ce, malgrado l’arretratezza della vita
culturale e le chiusure provinciali im-
poste dal fascismo, forme e concetti
dell’arte europea moderna avevano
continuato a filtrare un po’ in tutte le
discipine, offrendoun esilema concre-
to punto di appoggio a molti giovani
artisti, ansiosi di approdare a una for-

mazione più aperta al nuovo e meno
soffocata dalle convenzioni accademi-
che. Un esempio di questo dialogo tra
artisti di generazioni differenti è offer-
to dal succinto ma prezioso carteggio
tra Luigi Nono e Giuseppe Ungaretti,
pubblicato dal Saggiatore con il titolo
Per un sospeso fuoco (a cura di Paolo
Dal Molin e Maria Carla Papini, pp.
476, e 35,00).

Una cinquantina di documenti tra
lettere, cartoline e telegrammi, sono
sparsi nel corso di vent’anni di affet-
tuosa amicizia, interrotta nel 1969 dal-
la scomparsa del poeta. I momenti
più intensi del loro rapporto sono lega-
ti a una delle composizioni più signifi-
cative di Nono, «Cori di Didone», trat-
ta dalla raccolta La terra promessa del
1950, un frammentario progetto diUn-
garetti, pervaso dalla coscienza storica
del fallimento della civiltà occidentale
e dal «sentimento del perire che – co-
me scrive Leone Piccioni – colora ogni
esistenza e le offre con la misura della
durata i segni evocativi delle figure».
Da questa raccoltaNonomette inmu-
sicanel 1958, in uno «stilemadrigalisti-
co», alcuni dei Cori descrittivi degli sta-
ti d’animodiDidone.Ma l’aspetto che
più colpisce il musicista è il lavoro di
decostruzione linguistica compiuto
da Ungaretti, che in quegli anni si era
avvicinato alla poesia di Mallarmé.
«Sto studiando la composizione di cia-
scun coro secondo l’uso da Lei fatto
delle vocali e delle consonanti – recita
una lettera del 14 marzo 1958 – spesso
è meraviglioso!!!».

Nella poesia diUngaretti Nono intu-
iva una corrispondenza profonda con
la sua ricerca di un’arte essenziale e li-
bera, formulata attraverso una lingua
sonora nuova e sciolta dai nessi narra-
tivi e psicologici tradizionali. Per diver-
si anni accarezzò il sogno di una colla-
borazione teatrale, cheUngaretti tutta-
via accettava sempre in maniera ne-
ghittosa, coinvolgendo prima Cesare
Zavattini e in seguito l’allievo Mario
Diacono, che arrivò anche a stendere
un primo trattamento di un libretto
per un’opera suAnna Franck. I curato-
ri, molto opportunamente, arricchi-
scono il magro carteggio con un’inte-
ressante serie di documenti prove-
nienti dall’Archivio Nono di Venezia,
tra cui la riproduzione dei fogli di lavo-
ro manoscritti dei Cori di Didone, cui
affiancano un apparato critico molto
accurato che ricostruisce lo sfondo sto-
rico e culturale del carteggio. Ogni fra-
se infatti getta un’ombra lunga sull’in-
treccio di interessi e di relazioni che fa
da trama segreta del rapporto tra il po-
eta e il musicista: hanno in comune,
per esempio, la passione per artisti co-
me Alberto Burri e Jean Fautrier, eser-
citarono entrambi un influsso, sebbe-
ne in forme diverse, sulla nascita del
Gruppo ’63, e nel carteggio compare
anche la furiosa polemica suscitata
dall’esclusione della Fabbrica illumi-
nata di Nono dal Prix Italia del 1964 a
Genova, composta sfruttando suoni
registrati all’Italsider di Cornigliano, e
ancora l’attività politica di Nono e il
suo impegno militante a favore dei
movimenti rivoluzionarî in SudAmeri-
ca. Resta nella memoria soprattutto
l’incipit di questo dialogo tra i due arti-
sti che si sono sfiorati ammirandosi a
distanza: «Maestro carissimo – scrive
Nono il 5 giugno 1950 nella sua prima
lettera a Ungaretti, come all’inizio di
un racconto surrealista – il desiderio
mio di vederLa s’è realizzato sotto la
forma di sogno».

Spettri ideologici
infieriscono
su rovine senza tempo

di ENRICO COMBA

Se il problema del confronto con la
morte rimane uno dei punti più opachi del
mondo contemporaneo, ancora più
complesso e ambivalente sembra essere il
rapporto che l’uomo di oggi mostra nei
confronti dei morti. Ciascuno è pronto a
dichiarare un atteggiamento composto da
nostalgico ricordo e rinnovato affetto per
coloro che non sono più tra noi, ma che
dire dell’inquietudine che molti provano
trovandosi a passare di notte accanto a un
cimitero? E del senso di disagio e di
ripugnanza che ci coglie di fronte a resti

umani, teschi, ossa, cadaveri? Come
spiegare il dilagare, nell’immagine
cinematografica, di morti che ritornano,
zombie, vampiri e fantasmi, nei quali
sembrano riprodursi, in forme sempre
rinnovate, antiche concezioni sedimentate
nella cultura popolare? Alla luce di questi
interrogativi può essere interessante
riprendere in mano un classico
dell’antropologia vittoriana, La paura dei
morti nelle religioni primitive di James G.
Frazer (riproposto dal Saggiatore, con la
traduzione di Anna Malvezzi, pp. 343, e
18,00). Il volume ci offre, a un tempo, il
piacere di riscoprire un testo «classico»,
con il suo richiamo a un tempo trascorso,
e un certo disagio, che deriva dalla
mancanza di un lavoro editoriale di
presentazione un po’ più vasto e articolato
delle due paginette poste in esergo al
volume, dove ci si limita a ricordare che il
testo originale deriva da conferenze tenute
dall’antropologo inglese tra il 1932 e il
1933 al Trinity College di Cambridge e che
l’antropologia più recente ha «superato il
suo comparatismo assoluto». Il lettore più
distratto potrebbe passare affrettatamente
su queste riserve e trovarsi poche pagine
dopo di fronte a un’affermazione come
questa: «cosiddette religioni primitive»
sono da intendersi come «le religioni delle
razze retrograde e incivili: cioè dei selvaggi

e dei barbari». Senza un’adeguata
collocazione storica dell’autore nel mondo
coloniale dell’Europa tra le due guerre, e
in mancanza di un riferimento alle
ideologie evoluzionistiche e progressiste
che percorrevano la cultura europea tra
XIX e XX secolo – da Frazer perpetuate
sebbene in quegli anni il clima si fosse
ormai ampiamente trasformato – il lettore
non avvertito rischia di rimanere
abbandonato a se stesso e di prendere
quelle affermazioni come valide e ancora
attuali. Del resto, i limiti dell’opera non
sono tanto imputabili, come viene detto
nella nota introduttiva, al «comparatismo»
dell’autore, oggi certamente desueto e
tuttavia in grado di offrirsi come un
elemento di interesse e di stimolo alla
lettura. Proprio il percorso del volume tra
costumi e credenze di popoli differenti e
variegati sollecita riflessioni e costituisce
un incentivo alla ricerca di connessioni
transculturali. Piuttosto è la proposta di
lettura di questo percorso trasversale che,
così come ci viene da Frazer, risulta poco
soddisfacente, e si riduce sostanzialmente
al riconoscimento di una diffusa paura dei
morti, con i conseguenti tentativi per
allontanarli e evitarne il più possibile il
contatto. L’esistenza di questa paura è
fuori discussione, ma non costituisce un
fattore dirimente, perché il rapporto con i

morti, anche stando alle sole
testimonianze di cui poteva avvalersi
Frazer, si mostra assai più ambiguo, come
aveva ben mostrato vent’anni prima
Sigmund Freud, per certi aspetti in
considerevole sintonia con il pensiero
dell’antropologo britannico. Così, sebbene
Frazer dedichi numerosissime pagine a
dimostrare come in molte culture si
adottino svariati espedienti «per impedire
agli spiriti dei morti di ritornare a
molestare i vivi», non viene detto
praticamente nulla su quei costumi,
altrettanto importanti e diffusi, attraverso i
quali si consentiva ai morti di ritornare
temporaneamente presso i vivi, si
socchiudevano le porte che dividevano il
mondo dei vivi e il mondo dei morti. I
morti infatti erano considerati anche la
fonte della fertilità, del rinnovamento
periodico, della rigenerazione e della
rinascita, come Frazer stesso aveva
contribuito a mostrare con i suoi studi sul
simbolismo vegetale e sulle cerimonie del
raccolto. Rimane infine da domandarsi se
Frazer non avesse in qualche modo colto e
proiettato sul «mondo primitivo» da lui
immaginato, un sentimento diffuso di
inquietudine e di angoscia tipico della sua
epoca, che avrebbe di lì a pochi anni
precipitato l’Europa nel secondo terribile
conflitto mondiale.

di ANDREA ESTERO

Nella musica «forte», e ben
eseguita, le pause hanno un valore.
Si ascoltano. I respiri tra una nota e
l’altra, i vuoti improvvisi che si
spalancano come voragini
nell’Incompiuta di Schubert che
Claudio Abbado sussurrò nel suo
ultimo concerto, ma anche quei
secondi infiniti di attesa, carica di
tensione e commozione, che
separavano l’ultimo suono della
«sua» Nona di Mahler dagli
applausi travolgenti. Abbado

ascoltava il silenzio anche quando
si ritirava per settimane in
Engadina, o di fronte al mare della
Sardegna, per studiare, leggere,
riflettere. Ce lo ricorda a due anni
dalla scomparsa un volume edito
dal Saggiatore, Claudio Abbado
Ascoltare il silenzio (a cura di
Gastón Fournier-Facio, pp 334,
e45,00) che propone contributi già
pubblicati dallo stesso editore nel
2003, saggi inediti, testimonianze –
tra cui quelle nuove di Maurizio
Pollini, Riccardo Chailly –,
interviste, una discografia

completa. E la presenza di
bellissime fotografie. Un’opera di
agiografia o di storiografia
musicale? Dipende dalla
disponibilità delle fonti. Oreste
Bossini ripercorre la storia artistica
di Abbado attraverso l’analisi delle
sue partiture, qui decifrate per la
prima volta. Il maestro milanese vi
annotava tutto quello che imparava
dallo studio e dalla pratica
esecutiva: un «palinsesto» della sua
evoluzione stilistica, e un timone
preciso di quanto andava trasferito
all’orchestra. Bossini è molto bravo
a passare dalle annotazioni scritte a
matita all’intenzione interpretativa:
l’ipotesi che Abbado ritorni alla
Pastorale di Beethoven – con i
cambiamenti di tempi, dinamica,
accenti testimoniati in partitura –
abbracciando l’idea kantiana del
«sublime» è suggestiva. Ma quanto
è vera? La domanda non è retorica.
In futuro potremo forse trovare
conferme nelle lettere o in libri ora
inaccessibili. Oggi dobbiamo
accontentarci di immaginarle a
partire da un testo poco
conosciuto, qui opportunamente
ripubblicato, in cui Abbado stesso
racconta le sue sorprendenti

passioni da lettore: dalle lezioni al
Conservatorio con Salvatore
Quasimodo agli ultimi anni segnati
dall’amicizia con Gesualdo
Bufalino e Claudio Magris, Abbado
lesse di tutto, dai classici russi agli
scrittori contemporanei, trovando
relazioni con gli autori affrontati
dal podio. Nel libro c’è anche
l’Abbado politico, che negli anni
Settanta portò la Scala nelle
fabbriche e nei palazzetti dello
sport, sostenne la formazione di un
nuovo pubblico di «studenti e
lavoratori», incarnò in sintonia con
Luigi Nono la figura del musicista
impegnato (del loro rapporto scrive
Angela Ida De Benedictis). Inoltre,
fondò sette orchestre con il
contributo di intere generazioni di
giovani (unendo strumentisti
dell’ovest e dell’est prima della
caduta del Muro) e si fece
promotore contagioso del Sistema,
quel meraviglioso metodo
educativo che attraverso la musica
ha strappato bambini e ragazzi
sudamericani alla delinquenza,
come ricorda uno dei suoi ex
«pulcini», il venezuelano Diego
Matheuz. E poi, a saperlo trovare,
c’è un Abbado privato, in silenzioso

dialogo coi suoi autori e con i
grandi temi della cultura, non solo
musicale. Alla Scala ha esteso il
grande repertorio sinfonico e
innerva quello operistico nella
tradizione del «teatro di regia»,
come ricorda Vincenzina
Ottomano. A capo della Staatsoper
di Vienna, con l’invenzione del
festival Wien Modern, ha dato una
nuova identità alla polverosa vita
musicale della capitale austriaca,
non senza difficoltà e
incomprensioni, come racconta
senza reticenze Lothar Knessel. A
Berlino collocò i suoi Filarmonici al
centro di un’attività che incrociava
musica, arti visive, teatro, cinema
sotto il nome di Prometeo,
Hölderlin, Shakespeare, Parsifal e
altri grandi miti della civiltà
europea. Habakuk Traber ha
aggiornato il suo contributo
berlinese fino al 2013. Cosa che
purtroppo non avviene nel saggio
di Peter Hagmann sul rapporto tra
Abbado e il festival di Lucerna:
sarebbe valsa la pena riscriverlo,
dato che proprio dal 2003 al 2013
l’appuntamento annuale svizzero
rappresenta l’ultima fioritura di un
percorso artistico irripetibile.

di VALENTINA PORCHEDDU

Sono spesso eventi catastrofi-
ci e violenti a «congelare» nei depo-
siti archeologici resti di civiltàmul-
tiformi. Affinché il suo lavoro di ri-
costruzione storica abbia senso,
l’archeologodeve dunque augurar-
si di trovare nella terra impronte vi-
gorose del passato. È questo l’ama-
ro paradosso da cui parte Paolo
Matthiae – studioso di archeologia
del Vicino Oriente – per scrivereDi-
struzioni, Saccheggi e RinasciteGli
attacchi al patrimonio artistico
dall’antichità all’Isis (Electa, pp.
263, e 24,90). A lui – che con la sco-
perta di migliaia di tavolette cunei-
formi riconsegnò alla luce la regale
Ebla (Tell Mardikh, Siria) – spetta
l’ingrato compito di analizzare di-
struzioni recenti e «agghiaccianti»,
che dissipano il patrimonio
dell’umanità in nome di ideologie
solo apparentemente nuove.

Il libro è denso e a tratti ostico,
perché pagina dopopagina si accu-
mula il numero impressionante di
monumenti e opere da rimpiange-
re, perdite doppiamente insoppor-
tabili quando la cancellazione di
unamemoria è frutto della scellera-
tezza degli uomini e non dell’im-
placabile furia della natura. L’Isis,
afferma Matthiae, è un aberrante
fenomeno contemporaneo, nel
quale si possono ravvisare, tutta-
via, istinti «umani» comuni a tutte

le epoche trascorse. L’annienta-
mento del nemico, considerato al-
tro da sé e condannato alla perdita
definitiva di ogni identità, non è
prerogativa dei «soldati» del Califfo
Al-Baghdadi.

Gli jihadisti che combattono i
«falsi idoli» per tornare alla purez-
za dell’Islam, sono lamalvagia pro-
iezione di spettri ideologici che già
si manifestarono nel passato. Con
un linguaggio all’altezza di un pub-
blico di specialisti ma accessibile a
tutti,Matthiae redige una cronisto-
ria ragionata delle devastazioni tra
Oriente e Occidente, non senza far
trapelare i sentimenti che lo anima-
no e che oscillano tra rabbia e co-
sternazionepiù ci si avvicina al pre-
sente. «La città e le sue case, dalle
fondazioni ai fastigi, distrussi, deva-

stai, diedi alle fiamme. La cintamu-
raria interna ed esterna, i templi de-
gli dèi, le torri templari di mattoni
e di terra, quanti ve ne erano, io ra-
si al suolo»: recitano così gli Annali
di Sennacherib d’Assiria nel rievo-
care la distruzione di Babilonia del
689 a.C.

AncheNinive scomparve nel 612
a.C. per mano di Nabopolassar di
Babilonia e del medo Ciassare: gli
scavatori ottocenteschi del sito ri-
conobbero gli sfregi nei volti di pie-
tra dei re d’Assiria. Gerusalemme
subì un assedio di oltre diciottome-
si. Del palazzo reale, del tempio di
Yahweh e delle mura della città,
Nabucodonosor II fece macerie:
era il 586 a.C. Duecento anni dopo,
come racconta Arrianonell’Anaba-
si di Alessandro, il grande condot-

tiero macedone sentì l’impulso di
schiacciare Persepoli. Vendetta fu
compiuta per la sofferenza deiGre-
ci, che videro cadere i templi di Ate-
ne sotto l’orda dei barbari d’Asia.

Dalle rovine di Cartagine cospar-
se di sale dai Romani nel 146 a.C.
nonnacqueniente. Il tempio di Sa-
lomone depredato da Nabucodo-
nosor II rifiorì, invece, durante il Ri-
nascimento quando Francesco
Borromini traspose ciò che diGeru-
salemme andò perduto nella torti-
le Roma del barocco. All’epoca del
Califfato degli Abbassidi, nel vero
medioevo, la Bayt al-Hikma era la
più magnificente biblioteca del
tempo e raccoglieva manoscritti
non solo arabi ma anche persiani e
greci, siriaci, ebraici, copti e san-
scriti. Il nipote di Gengis Khan die-

de Baghdad alle fiamme e una leg-
genda tramanda che il Tigri si tinse
d’inchiostro, visto che l’esercito
mongolo non risparmiò neppure il
sapere.

La conquista e la distruzione to-
tale di grandi centri del mondo an-
tico avvenne, per Matthiae, in un
quadro di opposizione frontale tra
culture ostili ma, precisa lo studio-
so, accanimenti gravissimi si sono
verificati nella storia anche nell’am-
bito di una medesima cultura. Ba-
sti pensare alla devastazione dei
luoghi sacri ai pagani durante la
Tarda Antichità, dopo che l’editto
di Milano del 313 aveva «liberato»
la religione cristiana. L’imperatrice
Eudossia finanziò Giovanni Criso-
stomo affinché si scagliasse contro
Afrodite, i cui santuari erano culle
per riti licenziosi mentre gli apolo-
geti infierirono su Mitra, Zeus e
Asclepio allo stesso modo in cui i
militanti dell’Isis hanno abbattuto
gli dèi semitici della cosmopolita
Palmira.

Fanatismo religioso e ideologia
politica impugnano facilmente le
armi, sembra dirci Matthiae, che
non famai confronti diretti fra pas-
sato e presentema fornisce al letto-
re gli strumenti per riflettere. La
storia è percorsa frammento per
frammento dall’autore. Non si tra-
lasciano le vicende della Rivoluzio-
ne Francese del 1789, perché persi-
no l’oblio della monarchia venne

pagato con la distruzione di cin-
quantuno tombe di reali nella cat-
tedrale di Saint-Denis e le ceneri
dei cuori imbalsamati a
Val-de-Grâce.

Arrivata al XX secolo, l’analisi do-
vrebbe cedere il passo a qualche ri-
spostamaMatthiae preferisce porre
a se stesso e agli altri una domanda
che rincorre la sua eco. Come èpos-
sibilechedopoimicidialibombarda-
mentidella Secondaguerramondia-
le, le cuivittimenon furono superio-
ri alle perdite di opere dell’ingegno
umano– quattrocentodiciasette so-
lo i capolavori di pittura italiana
bruciati nella Flakturm Friedri-
chshain di Berlino – la storia si sia
ripetuta? Coventry, Dresda, Hiro-
shima. Terrorizzare unapopolazio-
ne attraverso laminaccia di una di-
struzione totale, umiliare l’orgo-
glio e lamemoria di unpopolo can-
cellando i simboli della sua eredità
culturale, distruggere un’intera cit-
tà e i suoi abitanti per costringere
alla resa un popolo ostinato, sono
pratiche che tornano tristemente
d’attualità. Ad esse si aggiungono
depredazioni e scavi clandestini
che finanziano il jihad.

Eppure, all’indomani del 1945
l’Europa sembrava avere preso co-
scienza della universalità del patri-
monio, che aveva favorito con la
pace la nascita dell’Organizzazio-
ne delleNazioniUnite per l’Educa-
zione, le Scienze e la Cultura (Une-
sco). Il compito di salvaguardare il
patrimonio dell’umanità sancito
nell’articolo 1 della convenzione
venne rafforzato in seguito ai con-
flitti in Medio Oriente con la Con-
venzione dell’Aja del 1954ma le di-
struzioni perpetrate nel 2015 dallo
Stato Islamico in IraqeSiria e ilbusi-
ness connesso al traffico di reperti
archeologici, dimostrano l’ineffica-
ciadei trattati internazionali. Se l’in-
tangibilità del patrimonio culturale
è una sfida dell’oggi, le rinascite –
da Bamyan a Palmira – sono vinco-
late al superamento di altre utopie.

«PER UN SOSPESO FUOCO», LETTERE DAL 1950 AL 1969, PER IL SAGGIATORE
Veduta delle rovine di Palmyra;
nella pagina a destra, Luigi Nono,
appunti di lavoro per l’opera «Al gran
sole carico d’amore», Fondazione Nono,
Venezia; in foto, Nono e Giuseppe
Ungaretti

Cronaca ragionata
delle devastazioni
tra Est e Ovest:
da Ninive
a Cartagine,
dai santuari
di Afrodite
alla biblioteca
Bayt al-Hikma

Vent’anni
di amicizia
il cui momento
cruciale coincise
con la messa
in musica
dei «Cori di Didone»

di STEFANO OLIVA

«In musica non esiste progres-
so. E non si osserva nulla (…) Non si
è davanti a fenomeni da spiegare»:
questa la battuta di Pierre Boulez
che, meglio di altre, sintetizza il sen-
so complessivo del (mancato) dialo-
go tra musica e neuroscienze, così
come lo si legge in I neuroni magici
Musica e cervello (Carocci, pp. 216,
e19,00) in cui dialogano Pierre Bou-
lez, il neurobiologo Jean-Pierre
Changeux, e il musicologo Philippe
Manoury, compositore e membro
dell’Institut deRecherche et deCoor-
dination Acoustique/Musique fon-
dato e a lungo diretto dallo stesso
Boulez. Una invenzione a tre voci su
temi che, pur essendo da almeno
due secoli al centro dell’esteticamu-
sicale, vengono ora riscoperti e inda-
gati con gli strumenti delle scienze
cognitive.

La lunga conversazione gira intor-
no a domande ricorrenti: cos’è la
musica? E un’opera d’arte? Qual è il
meccanismodella creazionemusica-
le? Che rapporto c’è tramusica e lin-
guaggio? Esiste un criterio universa-
le per definire il bello? Di nuovo, tut-
tavia, c’è l’impostazione, che inter-
pella esperienze e saperi diversi co-
me la filosofia, la teoria musicale, la
prassi esecutiva, la musicologia e le
neuroscienze, punto di partenza per
il confronto tra le diverse posizioni:
l’analisi fisiologica delle risposte ce-
rebrali agli stimoli acustici mettono
infatti a disposizione evidenze che
promettono una soluzione oggettiva
ai quesiti appena evocati. La tecnica
dell’imaging cerebrale, in particola-
re, permette di «vedere» quel che ac-
cade nella testa dell’ascoltatore, pre-
tendendo di andare a svelare i segre-
ti della musica. Parlando ad esem-
pio dei «brividi musicali», Changeux
ricollega la risposta emotiva
dell’ascoltatore a una «attivazione
differenziale del sistema delle emo-
zioni, il sistema limbico», che pro-
prio l’imaging cerebrale riuscirebbe
a immortalare. Da qui a immaginare
che vi sia «nel nostro cervello (…)
una sorta di "tastiera d’organo", con
tasti in grado di richiamare un reper-
torio immenso di memorie sonore
specifiche, di tonalità emotive defini-
te», il passo è breve. La reazione di
Boulez è netta: non solo per il com-
positore francese «è difficile, addirit-
tura impossibile classificare le emo-
zioni in categorie così precise», ma il
ricorso alle esperienze personali, de-
positate inun repertorio di ricordi in-
timi e incomunicabili, non spiega al-
la fine nulla del reale funzionamen-
to della musica, finendo per essere
«tanto poco convincente quanto po-
co conclusivo».

Il dialogo (che sempre di più fini-
sce per somigliare a un’intervista a
Boulez) vede Chengeux nei panni
del portavoce di una posizione scien-
tifica, a fronte dei (brevi) interventi
diManoury, prevalentemente volti a
puntellare il discorso con esempi
tratti dalla storia della musica. Nel
mezzo Boulez fa la parte del leone,
portando il bagaglio di esperienza
che gli viene anche da una non co-
mune cultura artistica, letteraria e fi-
losofica. E le risposte alle sollecitazio-
ni di Changeaux sono perentorie: le
neuroscienze aspirano a individuare
il fondamento universale dellamusi-
ca? «Non ci sononuclei naturali. Esi-
stono solo dei codici». Come giudica-
re gli esperimenti condotti con la tec-
nica dell’imaging sull’ascolto di una
melodia? Non tengono «alcun conto
né del senso, né del contesto»
dell’esperienza musicale. Che dire
della possibilità di trovare nellamusi-
ca una via di riconciliazione in un
mondo attraversato dai conflitti? È
assolutamente «impossibile costrui-
re un consenso universale», soprat-
tutto in un ambito così mutevole e
storicamente determinato. L’inse-
gnamento che ci lascia Boulez è di
un realismo disincantato: la musica
è un artefatto umano e la soluzione
dei quesiti che essa pone, a dispetto
del titolo del libro, non verrà come
per incanto, né da bacchette né da
neuroni magici.

«DISTRUZIONI, SACCHEGGI E RINASCITE» DI PAOLO MATTHIAE PER ELECTA

JAMES FRAZER

Due conferenze
dei primi anni ’30
sulla antica
paura dei morti

MATTHIAE

CLAUDIO ABBADO

Sette orchestre
e il Sistema,
note civili
di passione

NONO-UNGARETTI
MUSICA E CERVELLO

Boulez nega
che l’esperienza
musicale dipenda
dai neuroni
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Un accordo
di note e vocali

di ORESTE BOSSINI

Il rapporto della generazione di
Darmstadt con la cultura moderna e
progressista del primo Novecento re-
sta, in fondo, ancora da esplorare com-
piutamente. L’analisi e la documenta-
zione su musicisti come Nono, Bou-
lez, Berio e Stockhausen si è concen-
trata soprattutto sugli elementi di rot-
tura del loro lavoro, perdendo un po’
di vista i beneficî ricevuti dagli artisti
della generazione precedente. Forse,
lo slogan della tabula rasa lanciato dal
primo Boulez, il più agguerrito e pre-
cocepolemista di quel gruppodimusi-
cisti, ha pesato troppo. In realtà le po-
sizioni più radicali vennero abbando-
nate presto e andrebbero comunque
considerate sullo sfondodella situazio-
ne culturale del dopoguerra.

L’unico a poter rivendicare una tota-
le rifondazione delle basi spirituali e
tecniche della sua musica era
Stockhausen, perché inGermania i na-
zisti avevano provveduto a fare tabula
rasa di tutte le correnti innovative del-
la cultura e a recidere le cinghie di tra-
smissione del pensiero. In Italia inve-
ce, malgrado l’arretratezza della vita
culturale e le chiusure provinciali im-
poste dal fascismo, forme e concetti
dell’arte europea moderna avevano
continuato a filtrare un po’ in tutte le
discipine, offrendoun esilema concre-
to punto di appoggio a molti giovani
artisti, ansiosi di approdare a una for-

mazione più aperta al nuovo e meno
soffocata dalle convenzioni accademi-
che. Un esempio di questo dialogo tra
artisti di generazioni differenti è offer-
to dal succinto ma prezioso carteggio
tra Luigi Nono e Giuseppe Ungaretti,
pubblicato dal Saggiatore con il titolo
Per un sospeso fuoco (a cura di Paolo
Dal Molin e Maria Carla Papini, pp.
476, e 35,00).

Una cinquantina di documenti tra
lettere, cartoline e telegrammi, sono
sparsi nel corso di vent’anni di affet-
tuosa amicizia, interrotta nel 1969 dal-
la scomparsa del poeta. I momenti
più intensi del loro rapporto sono lega-
ti a una delle composizioni più signifi-
cative di Nono, «Cori di Didone», trat-
ta dalla raccolta La terra promessa del
1950, un frammentario progetto diUn-
garetti, pervaso dalla coscienza storica
del fallimento della civiltà occidentale
e dal «sentimento del perire che – co-
me scrive Leone Piccioni – colora ogni
esistenza e le offre con la misura della
durata i segni evocativi delle figure».
Da questa raccoltaNonomette inmu-
sicanel 1958, in uno «stilemadrigalisti-
co», alcuni dei Cori descrittivi degli sta-
ti d’animodiDidone.Ma l’aspetto che
più colpisce il musicista è il lavoro di
decostruzione linguistica compiuto
da Ungaretti, che in quegli anni si era
avvicinato alla poesia di Mallarmé.
«Sto studiando la composizione di cia-
scun coro secondo l’uso da Lei fatto
delle vocali e delle consonanti – recita
una lettera del 14 marzo 1958 – spesso
è meraviglioso!!!».

Nella poesia diUngaretti Nono intu-
iva una corrispondenza profonda con
la sua ricerca di un’arte essenziale e li-
bera, formulata attraverso una lingua
sonora nuova e sciolta dai nessi narra-
tivi e psicologici tradizionali. Per diver-
si anni accarezzò il sogno di una colla-
borazione teatrale, cheUngaretti tutta-
via accettava sempre in maniera ne-
ghittosa, coinvolgendo prima Cesare
Zavattini e in seguito l’allievo Mario
Diacono, che arrivò anche a stendere
un primo trattamento di un libretto
per un’opera suAnna Franck. I curato-
ri, molto opportunamente, arricchi-
scono il magro carteggio con un’inte-
ressante serie di documenti prove-
nienti dall’Archivio Nono di Venezia,
tra cui la riproduzione dei fogli di lavo-
ro manoscritti dei Cori di Didone, cui
affiancano un apparato critico molto
accurato che ricostruisce lo sfondo sto-
rico e culturale del carteggio. Ogni fra-
se infatti getta un’ombra lunga sull’in-
treccio di interessi e di relazioni che fa
da trama segreta del rapporto tra il po-
eta e il musicista: hanno in comune,
per esempio, la passione per artisti co-
me Alberto Burri e Jean Fautrier, eser-
citarono entrambi un influsso, sebbe-
ne in forme diverse, sulla nascita del
Gruppo ’63, e nel carteggio compare
anche la furiosa polemica suscitata
dall’esclusione della Fabbrica illumi-
nata di Nono dal Prix Italia del 1964 a
Genova, composta sfruttando suoni
registrati all’Italsider di Cornigliano, e
ancora l’attività politica di Nono e il
suo impegno militante a favore dei
movimenti rivoluzionarî in SudAmeri-
ca. Resta nella memoria soprattutto
l’incipit di questo dialogo tra i due arti-
sti che si sono sfiorati ammirandosi a
distanza: «Maestro carissimo – scrive
Nono il 5 giugno 1950 nella sua prima
lettera a Ungaretti, come all’inizio di
un racconto surrealista – il desiderio
mio di vederLa s’è realizzato sotto la
forma di sogno».

Spettri ideologici
infieriscono
su rovine senza tempo

di ENRICO COMBA

Se il problema del confronto con la
morte rimane uno dei punti più opachi del
mondo contemporaneo, ancora più
complesso e ambivalente sembra essere il
rapporto che l’uomo di oggi mostra nei
confronti dei morti. Ciascuno è pronto a
dichiarare un atteggiamento composto da
nostalgico ricordo e rinnovato affetto per
coloro che non sono più tra noi, ma che
dire dell’inquietudine che molti provano
trovandosi a passare di notte accanto a un
cimitero? E del senso di disagio e di
ripugnanza che ci coglie di fronte a resti

umani, teschi, ossa, cadaveri? Come
spiegare il dilagare, nell’immagine
cinematografica, di morti che ritornano,
zombie, vampiri e fantasmi, nei quali
sembrano riprodursi, in forme sempre
rinnovate, antiche concezioni sedimentate
nella cultura popolare? Alla luce di questi
interrogativi può essere interessante
riprendere in mano un classico
dell’antropologia vittoriana, La paura dei
morti nelle religioni primitive di James G.
Frazer (riproposto dal Saggiatore, con la
traduzione di Anna Malvezzi, pp. 343, e
18,00). Il volume ci offre, a un tempo, il
piacere di riscoprire un testo «classico»,
con il suo richiamo a un tempo trascorso,
e un certo disagio, che deriva dalla
mancanza di un lavoro editoriale di
presentazione un po’ più vasto e articolato
delle due paginette poste in esergo al
volume, dove ci si limita a ricordare che il
testo originale deriva da conferenze tenute
dall’antropologo inglese tra il 1932 e il
1933 al Trinity College di Cambridge e che
l’antropologia più recente ha «superato il
suo comparatismo assoluto». Il lettore più
distratto potrebbe passare affrettatamente
su queste riserve e trovarsi poche pagine
dopo di fronte a un’affermazione come
questa: «cosiddette religioni primitive»
sono da intendersi come «le religioni delle
razze retrograde e incivili: cioè dei selvaggi

e dei barbari». Senza un’adeguata
collocazione storica dell’autore nel mondo
coloniale dell’Europa tra le due guerre, e
in mancanza di un riferimento alle
ideologie evoluzionistiche e progressiste
che percorrevano la cultura europea tra
XIX e XX secolo – da Frazer perpetuate
sebbene in quegli anni il clima si fosse
ormai ampiamente trasformato – il lettore
non avvertito rischia di rimanere
abbandonato a se stesso e di prendere
quelle affermazioni come valide e ancora
attuali. Del resto, i limiti dell’opera non
sono tanto imputabili, come viene detto
nella nota introduttiva, al «comparatismo»
dell’autore, oggi certamente desueto e
tuttavia in grado di offrirsi come un
elemento di interesse e di stimolo alla
lettura. Proprio il percorso del volume tra
costumi e credenze di popoli differenti e
variegati sollecita riflessioni e costituisce
un incentivo alla ricerca di connessioni
transculturali. Piuttosto è la proposta di
lettura di questo percorso trasversale che,
così come ci viene da Frazer, risulta poco
soddisfacente, e si riduce sostanzialmente
al riconoscimento di una diffusa paura dei
morti, con i conseguenti tentativi per
allontanarli e evitarne il più possibile il
contatto. L’esistenza di questa paura è
fuori discussione, ma non costituisce un
fattore dirimente, perché il rapporto con i

morti, anche stando alle sole
testimonianze di cui poteva avvalersi
Frazer, si mostra assai più ambiguo, come
aveva ben mostrato vent’anni prima
Sigmund Freud, per certi aspetti in
considerevole sintonia con il pensiero
dell’antropologo britannico. Così, sebbene
Frazer dedichi numerosissime pagine a
dimostrare come in molte culture si
adottino svariati espedienti «per impedire
agli spiriti dei morti di ritornare a
molestare i vivi», non viene detto
praticamente nulla su quei costumi,
altrettanto importanti e diffusi, attraverso i
quali si consentiva ai morti di ritornare
temporaneamente presso i vivi, si
socchiudevano le porte che dividevano il
mondo dei vivi e il mondo dei morti. I
morti infatti erano considerati anche la
fonte della fertilità, del rinnovamento
periodico, della rigenerazione e della
rinascita, come Frazer stesso aveva
contribuito a mostrare con i suoi studi sul
simbolismo vegetale e sulle cerimonie del
raccolto. Rimane infine da domandarsi se
Frazer non avesse in qualche modo colto e
proiettato sul «mondo primitivo» da lui
immaginato, un sentimento diffuso di
inquietudine e di angoscia tipico della sua
epoca, che avrebbe di lì a pochi anni
precipitato l’Europa nel secondo terribile
conflitto mondiale.

di ANDREA ESTERO

Nella musica «forte», e ben
eseguita, le pause hanno un valore.
Si ascoltano. I respiri tra una nota e
l’altra, i vuoti improvvisi che si
spalancano come voragini
nell’Incompiuta di Schubert che
Claudio Abbado sussurrò nel suo
ultimo concerto, ma anche quei
secondi infiniti di attesa, carica di
tensione e commozione, che
separavano l’ultimo suono della
«sua» Nona di Mahler dagli
applausi travolgenti. Abbado

ascoltava il silenzio anche quando
si ritirava per settimane in
Engadina, o di fronte al mare della
Sardegna, per studiare, leggere,
riflettere. Ce lo ricorda a due anni
dalla scomparsa un volume edito
dal Saggiatore, Claudio Abbado
Ascoltare il silenzio (a cura di
Gastón Fournier-Facio, pp 334,
e45,00) che propone contributi già
pubblicati dallo stesso editore nel
2003, saggi inediti, testimonianze –
tra cui quelle nuove di Maurizio
Pollini, Riccardo Chailly –,
interviste, una discografia

completa. E la presenza di
bellissime fotografie. Un’opera di
agiografia o di storiografia
musicale? Dipende dalla
disponibilità delle fonti. Oreste
Bossini ripercorre la storia artistica
di Abbado attraverso l’analisi delle
sue partiture, qui decifrate per la
prima volta. Il maestro milanese vi
annotava tutto quello che imparava
dallo studio e dalla pratica
esecutiva: un «palinsesto» della sua
evoluzione stilistica, e un timone
preciso di quanto andava trasferito
all’orchestra. Bossini è molto bravo
a passare dalle annotazioni scritte a
matita all’intenzione interpretativa:
l’ipotesi che Abbado ritorni alla
Pastorale di Beethoven – con i
cambiamenti di tempi, dinamica,
accenti testimoniati in partitura –
abbracciando l’idea kantiana del
«sublime» è suggestiva. Ma quanto
è vera? La domanda non è retorica.
In futuro potremo forse trovare
conferme nelle lettere o in libri ora
inaccessibili. Oggi dobbiamo
accontentarci di immaginarle a
partire da un testo poco
conosciuto, qui opportunamente
ripubblicato, in cui Abbado stesso
racconta le sue sorprendenti

passioni da lettore: dalle lezioni al
Conservatorio con Salvatore
Quasimodo agli ultimi anni segnati
dall’amicizia con Gesualdo
Bufalino e Claudio Magris, Abbado
lesse di tutto, dai classici russi agli
scrittori contemporanei, trovando
relazioni con gli autori affrontati
dal podio. Nel libro c’è anche
l’Abbado politico, che negli anni
Settanta portò la Scala nelle
fabbriche e nei palazzetti dello
sport, sostenne la formazione di un
nuovo pubblico di «studenti e
lavoratori», incarnò in sintonia con
Luigi Nono la figura del musicista
impegnato (del loro rapporto scrive
Angela Ida De Benedictis). Inoltre,
fondò sette orchestre con il
contributo di intere generazioni di
giovani (unendo strumentisti
dell’ovest e dell’est prima della
caduta del Muro) e si fece
promotore contagioso del Sistema,
quel meraviglioso metodo
educativo che attraverso la musica
ha strappato bambini e ragazzi
sudamericani alla delinquenza,
come ricorda uno dei suoi ex
«pulcini», il venezuelano Diego
Matheuz. E poi, a saperlo trovare,
c’è un Abbado privato, in silenzioso

dialogo coi suoi autori e con i
grandi temi della cultura, non solo
musicale. Alla Scala ha esteso il
grande repertorio sinfonico e
innerva quello operistico nella
tradizione del «teatro di regia»,
come ricorda Vincenzina
Ottomano. A capo della Staatsoper
di Vienna, con l’invenzione del
festival Wien Modern, ha dato una
nuova identità alla polverosa vita
musicale della capitale austriaca,
non senza difficoltà e
incomprensioni, come racconta
senza reticenze Lothar Knessel. A
Berlino collocò i suoi Filarmonici al
centro di un’attività che incrociava
musica, arti visive, teatro, cinema
sotto il nome di Prometeo,
Hölderlin, Shakespeare, Parsifal e
altri grandi miti della civiltà
europea. Habakuk Traber ha
aggiornato il suo contributo
berlinese fino al 2013. Cosa che
purtroppo non avviene nel saggio
di Peter Hagmann sul rapporto tra
Abbado e il festival di Lucerna:
sarebbe valsa la pena riscriverlo,
dato che proprio dal 2003 al 2013
l’appuntamento annuale svizzero
rappresenta l’ultima fioritura di un
percorso artistico irripetibile.

di VALENTINA PORCHEDDU

Sono spesso eventi catastrofi-
ci e violenti a «congelare» nei depo-
siti archeologici resti di civiltàmul-
tiformi. Affinché il suo lavoro di ri-
costruzione storica abbia senso,
l’archeologodeve dunque augurar-
si di trovare nella terra impronte vi-
gorose del passato. È questo l’ama-
ro paradosso da cui parte Paolo
Matthiae – studioso di archeologia
del Vicino Oriente – per scrivereDi-
struzioni, Saccheggi e RinasciteGli
attacchi al patrimonio artistico
dall’antichità all’Isis (Electa, pp.
263, e 24,90). A lui – che con la sco-
perta di migliaia di tavolette cunei-
formi riconsegnò alla luce la regale
Ebla (Tell Mardikh, Siria) – spetta
l’ingrato compito di analizzare di-
struzioni recenti e «agghiaccianti»,
che dissipano il patrimonio
dell’umanità in nome di ideologie
solo apparentemente nuove.

Il libro è denso e a tratti ostico,
perché pagina dopopagina si accu-
mula il numero impressionante di
monumenti e opere da rimpiange-
re, perdite doppiamente insoppor-
tabili quando la cancellazione di
unamemoria è frutto della scellera-
tezza degli uomini e non dell’im-
placabile furia della natura. L’Isis,
afferma Matthiae, è un aberrante
fenomeno contemporaneo, nel
quale si possono ravvisare, tutta-
via, istinti «umani» comuni a tutte

le epoche trascorse. L’annienta-
mento del nemico, considerato al-
tro da sé e condannato alla perdita
definitiva di ogni identità, non è
prerogativa dei «soldati» del Califfo
Al-Baghdadi.

Gli jihadisti che combattono i
«falsi idoli» per tornare alla purez-
za dell’Islam, sono lamalvagia pro-
iezione di spettri ideologici che già
si manifestarono nel passato. Con
un linguaggio all’altezza di un pub-
blico di specialisti ma accessibile a
tutti,Matthiae redige una cronisto-
ria ragionata delle devastazioni tra
Oriente e Occidente, non senza far
trapelare i sentimenti che lo anima-
no e che oscillano tra rabbia e co-
sternazionepiù ci si avvicina al pre-
sente. «La città e le sue case, dalle
fondazioni ai fastigi, distrussi, deva-

stai, diedi alle fiamme. La cintamu-
raria interna ed esterna, i templi de-
gli dèi, le torri templari di mattoni
e di terra, quanti ve ne erano, io ra-
si al suolo»: recitano così gli Annali
di Sennacherib d’Assiria nel rievo-
care la distruzione di Babilonia del
689 a.C.

AncheNinive scomparve nel 612
a.C. per mano di Nabopolassar di
Babilonia e del medo Ciassare: gli
scavatori ottocenteschi del sito ri-
conobbero gli sfregi nei volti di pie-
tra dei re d’Assiria. Gerusalemme
subì un assedio di oltre diciottome-
si. Del palazzo reale, del tempio di
Yahweh e delle mura della città,
Nabucodonosor II fece macerie:
era il 586 a.C. Duecento anni dopo,
come racconta Arrianonell’Anaba-
si di Alessandro, il grande condot-

tiero macedone sentì l’impulso di
schiacciare Persepoli. Vendetta fu
compiuta per la sofferenza deiGre-
ci, che videro cadere i templi di Ate-
ne sotto l’orda dei barbari d’Asia.

Dalle rovine di Cartagine cospar-
se di sale dai Romani nel 146 a.C.
nonnacqueniente. Il tempio di Sa-
lomone depredato da Nabucodo-
nosor II rifiorì, invece, durante il Ri-
nascimento quando Francesco
Borromini traspose ciò che diGeru-
salemme andò perduto nella torti-
le Roma del barocco. All’epoca del
Califfato degli Abbassidi, nel vero
medioevo, la Bayt al-Hikma era la
più magnificente biblioteca del
tempo e raccoglieva manoscritti
non solo arabi ma anche persiani e
greci, siriaci, ebraici, copti e san-
scriti. Il nipote di Gengis Khan die-

de Baghdad alle fiamme e una leg-
genda tramanda che il Tigri si tinse
d’inchiostro, visto che l’esercito
mongolo non risparmiò neppure il
sapere.

La conquista e la distruzione to-
tale di grandi centri del mondo an-
tico avvenne, per Matthiae, in un
quadro di opposizione frontale tra
culture ostili ma, precisa lo studio-
so, accanimenti gravissimi si sono
verificati nella storia anche nell’am-
bito di una medesima cultura. Ba-
sti pensare alla devastazione dei
luoghi sacri ai pagani durante la
Tarda Antichità, dopo che l’editto
di Milano del 313 aveva «liberato»
la religione cristiana. L’imperatrice
Eudossia finanziò Giovanni Criso-
stomo affinché si scagliasse contro
Afrodite, i cui santuari erano culle
per riti licenziosi mentre gli apolo-
geti infierirono su Mitra, Zeus e
Asclepio allo stesso modo in cui i
militanti dell’Isis hanno abbattuto
gli dèi semitici della cosmopolita
Palmira.

Fanatismo religioso e ideologia
politica impugnano facilmente le
armi, sembra dirci Matthiae, che
non famai confronti diretti fra pas-
sato e presentema fornisce al letto-
re gli strumenti per riflettere. La
storia è percorsa frammento per
frammento dall’autore. Non si tra-
lasciano le vicende della Rivoluzio-
ne Francese del 1789, perché persi-
no l’oblio della monarchia venne

pagato con la distruzione di cin-
quantuno tombe di reali nella cat-
tedrale di Saint-Denis e le ceneri
dei cuori imbalsamati a
Val-de-Grâce.

Arrivata al XX secolo, l’analisi do-
vrebbe cedere il passo a qualche ri-
spostamaMatthiae preferisce porre
a se stesso e agli altri una domanda
che rincorre la sua eco. Come èpos-
sibilechedopoimicidialibombarda-
mentidella Secondaguerramondia-
le, le cuivittimenon furono superio-
ri alle perdite di opere dell’ingegno
umano– quattrocentodiciasette so-
lo i capolavori di pittura italiana
bruciati nella Flakturm Friedri-
chshain di Berlino – la storia si sia
ripetuta? Coventry, Dresda, Hiro-
shima. Terrorizzare unapopolazio-
ne attraverso laminaccia di una di-
struzione totale, umiliare l’orgo-
glio e lamemoria di unpopolo can-
cellando i simboli della sua eredità
culturale, distruggere un’intera cit-
tà e i suoi abitanti per costringere
alla resa un popolo ostinato, sono
pratiche che tornano tristemente
d’attualità. Ad esse si aggiungono
depredazioni e scavi clandestini
che finanziano il jihad.

Eppure, all’indomani del 1945
l’Europa sembrava avere preso co-
scienza della universalità del patri-
monio, che aveva favorito con la
pace la nascita dell’Organizzazio-
ne delleNazioniUnite per l’Educa-
zione, le Scienze e la Cultura (Une-
sco). Il compito di salvaguardare il
patrimonio dell’umanità sancito
nell’articolo 1 della convenzione
venne rafforzato in seguito ai con-
flitti in Medio Oriente con la Con-
venzione dell’Aja del 1954ma le di-
struzioni perpetrate nel 2015 dallo
Stato Islamico in IraqeSiria e ilbusi-
ness connesso al traffico di reperti
archeologici, dimostrano l’ineffica-
ciadei trattati internazionali. Se l’in-
tangibilità del patrimonio culturale
è una sfida dell’oggi, le rinascite –
da Bamyan a Palmira – sono vinco-
late al superamento di altre utopie.

«PER UN SOSPESO FUOCO», LETTERE DAL 1950 AL 1969, PER IL SAGGIATORE
Veduta delle rovine di Palmyra;
nella pagina a destra, Luigi Nono,
appunti di lavoro per l’opera «Al gran
sole carico d’amore», Fondazione Nono,
Venezia; in foto, Nono e Giuseppe
Ungaretti

Cronaca ragionata
delle devastazioni
tra Est e Ovest:
da Ninive
a Cartagine,
dai santuari
di Afrodite
alla biblioteca
Bayt al-Hikma

Vent’anni
di amicizia
il cui momento
cruciale coincise
con la messa
in musica
dei «Cori di Didone»

di STEFANO OLIVA

«In musica non esiste progres-
so. E non si osserva nulla (…) Non si
è davanti a fenomeni da spiegare»:
questa la battuta di Pierre Boulez
che, meglio di altre, sintetizza il sen-
so complessivo del (mancato) dialo-
go tra musica e neuroscienze, così
come lo si legge in I neuroni magici
Musica e cervello (Carocci, pp. 216,
e19,00) in cui dialogano Pierre Bou-
lez, il neurobiologo Jean-Pierre
Changeux, e il musicologo Philippe
Manoury, compositore e membro
dell’Institut deRecherche et deCoor-
dination Acoustique/Musique fon-
dato e a lungo diretto dallo stesso
Boulez. Una invenzione a tre voci su
temi che, pur essendo da almeno
due secoli al centro dell’esteticamu-
sicale, vengono ora riscoperti e inda-
gati con gli strumenti delle scienze
cognitive.

La lunga conversazione gira intor-
no a domande ricorrenti: cos’è la
musica? E un’opera d’arte? Qual è il
meccanismodella creazionemusica-
le? Che rapporto c’è tramusica e lin-
guaggio? Esiste un criterio universa-
le per definire il bello? Di nuovo, tut-
tavia, c’è l’impostazione, che inter-
pella esperienze e saperi diversi co-
me la filosofia, la teoria musicale, la
prassi esecutiva, la musicologia e le
neuroscienze, punto di partenza per
il confronto tra le diverse posizioni:
l’analisi fisiologica delle risposte ce-
rebrali agli stimoli acustici mettono
infatti a disposizione evidenze che
promettono una soluzione oggettiva
ai quesiti appena evocati. La tecnica
dell’imaging cerebrale, in particola-
re, permette di «vedere» quel che ac-
cade nella testa dell’ascoltatore, pre-
tendendo di andare a svelare i segre-
ti della musica. Parlando ad esem-
pio dei «brividi musicali», Changeux
ricollega la risposta emotiva
dell’ascoltatore a una «attivazione
differenziale del sistema delle emo-
zioni, il sistema limbico», che pro-
prio l’imaging cerebrale riuscirebbe
a immortalare. Da qui a immaginare
che vi sia «nel nostro cervello (…)
una sorta di "tastiera d’organo", con
tasti in grado di richiamare un reper-
torio immenso di memorie sonore
specifiche, di tonalità emotive defini-
te», il passo è breve. La reazione di
Boulez è netta: non solo per il com-
positore francese «è difficile, addirit-
tura impossibile classificare le emo-
zioni in categorie così precise», ma il
ricorso alle esperienze personali, de-
positate inun repertorio di ricordi in-
timi e incomunicabili, non spiega al-
la fine nulla del reale funzionamen-
to della musica, finendo per essere
«tanto poco convincente quanto po-
co conclusivo».

Il dialogo (che sempre di più fini-
sce per somigliare a un’intervista a
Boulez) vede Chengeux nei panni
del portavoce di una posizione scien-
tifica, a fronte dei (brevi) interventi
diManoury, prevalentemente volti a
puntellare il discorso con esempi
tratti dalla storia della musica. Nel
mezzo Boulez fa la parte del leone,
portando il bagaglio di esperienza
che gli viene anche da una non co-
mune cultura artistica, letteraria e fi-
losofica. E le risposte alle sollecitazio-
ni di Changeaux sono perentorie: le
neuroscienze aspirano a individuare
il fondamento universale dellamusi-
ca? «Non ci sononuclei naturali. Esi-
stono solo dei codici». Come giudica-
re gli esperimenti condotti con la tec-
nica dell’imaging sull’ascolto di una
melodia? Non tengono «alcun conto
né del senso, né del contesto»
dell’esperienza musicale. Che dire
della possibilità di trovare nellamusi-
ca una via di riconciliazione in un
mondo attraversato dai conflitti? È
assolutamente «impossibile costrui-
re un consenso universale», soprat-
tutto in un ambito così mutevole e
storicamente determinato. L’inse-
gnamento che ci lascia Boulez è di
un realismo disincantato: la musica
è un artefatto umano e la soluzione
dei quesiti che essa pone, a dispetto
del titolo del libro, non verrà come
per incanto, né da bacchette né da
neuroni magici.

«DISTRUZIONI, SACCHEGGI E RINASCITE» DI PAOLO MATTHIAE PER ELECTA

JAMES FRAZER

Due conferenze
dei primi anni ’30
sulla antica
paura dei morti

MATTHIAE

CLAUDIO ABBADO

Sette orchestre
e il Sistema,
note civili
di passione

NONO-UNGARETTI
MUSICA E CERVELLO

Boulez nega
che l’esperienza
musicale dipenda
dai neuroni
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di MAURIZIO GIUFRÈ
VICENZA

L’architettura di AndreaPalla-
dio, che già aveva trovato adesioni
in tutta Europa, soprattutto in In-
ghilterra attraverso l’opera di Inigo
Jones e poi l’azione divulgatrice di
Lord Burlington, ebbe nell’Ameri-
ca coloniale del diciottesimo seco-
lo un’originale interpretazione che
raggiunse il suo apice in Thomas
Jefferson. L’autore della Dichiara-
zione d’Indipendenza (1776) e ter-
zo presidente americano, infatti,
non fu solo un politico di idee libe-
rali ma un appassionato architetto
orgoglioso di avere portato per pri-
mo nel Nord America il classicista
Palladio e felice di attribuire all’ar-
chitettura il suo principale «dilet-
to» e il suo «passatempo preferito».

A lui è dedicata al PalladiumMu-
seum di Vicenza la mostra Jeffer-
son e Palladio Come costruire un
mondonuovo, curata daGuidoBel-
tramini e Fulvio Lenzo. È questa
un’occasione per rinnovare l’atten-
zione su una circoscritta ma origi-
nale produzione, quale appunto
l’architettura jeffersioniana, dopo
le ormai lontane indagini di Fiske
Kimball (1916) e James Ackerman
(1964), e per comprendere, come
si sono chiesti i curatori, in che co-
sa modo di Jefferson di guardare a
Palladio sia stato diverso dagli altri.

Occorre innanzitutto anticipare
che il palladianesimo, o per meglio
dire il neo-palladianesimo, prima
di Jeffersonmigrò sulla costa atlanti-
ca del Nuovo continente seguendo
le stesse rotte degli schiavi. Con i
traffici marittimi giungono non so-
lo lamanodoperaper le piantagioni

ma anche gli architetti designati a
progettare le residenze dei ricchi
proprietari. Ad esempio l’inglesePe-
ter Harrison sbarca a Newport affi-
dandosi alle sue preziose edizioni
dei disegni di Jones, alle raccolte di
Abraham Swan e di Robert Morris,
oltre che al Palladio Londinensis di
William Salmon: costruisce poi la
Redwood Library e il Brick Market:,
disinvolte interpretazioni di templi
e palazzi palladiani. Come scrive
Bruce Boucher nel bel catalogo di
Officina Libraria sono i libri «i mat-
toni alla base di ciò che sarebbe di-
ventato il palladianesimo nel Nord
America». «Costruire con i libri» di-
venne prassi dello stesso Jefferson.
Egli, infatti, non vide mai dal vero
l’architettura di Palladio, neppure
quando per cinque anni, dal 1784,
fu a Parigi come ambasciatore, per-
ché in un suo tour d’Italie mancò il
Veneto visitando invece il Piemon-
te e la Lombardia. Soltanto l’invito
nella villa del duca di Devonshire a
Chiswick gli dà la possibilità di am-
mirare ciò che il più appassionato
estimatore di Palladio, Lord Burlin-
gton, seppe costruire in un sobbor-
godi Londra,mentre è aNîmes, da-
vanti al tempio della Maison Car-
rée, che scopre per la prima volta
l’antichità romana.

La relazione di Jefferson, quindi,
con l’opera dell’architetto vicenti-
no avviene solo attraverso lo stu-
dio dei testi: in particolare The Ar-

chitecture of A. Palladio (1716) di
Giacomo Leoni (1716) e il Vitru-
vius Britannicus di Colin Campbell
((1715), cioè le opere in-folio che
per il Wittkower inaugurano il sor-
geredel neopalladianesimo,maan-
che i volumi di Kent e Ware. Quan-
do nel 1769 inizia la costruzione
della sua residenza di campagna in
Virginia la sua adesione ai precetti
stilistici e tipologici palladiani è se-
ria e convinta. Nomina la sua villa
«Monticello», che è un chiaro riferi-
mento al «monticello di ascesa faci-
lissima» con il quale Palladio de-
scrive il sito della Villa Rotonda, e
si ispira ai Quattro libri per dispor-
re sul retro della villa le barchesse e

per definire il doppio ordine di log-
ge dell’alzato del corpo centrale:
una scelta chemodifica al suo ritor-
no dall’Europa abbattendo il piano
nobile superiore e distribuendo co-
sì le funzioni su un solo piano.

È la Rotonda, comunque, la villa
palladiana prediletta da Jefferson,
che «propone» ogni qualvolta gli è
offerta l’occasione: nel progetto
per la Residenza del Governatore a
Williamsburg (1772-’73) o in quella
a Richmond (1780), ma in partico-
lare, nel 1792, nel concorso per la
residenza del presidente degli Stati
Uniti a Washington. Per ragioni di
opportunità non partecipò alla
competizione ma si prese la licen-
za di suggerirla con una cupola tra-
sparente in vetro, anche se il pro-
getto vincitore fu quello di James
Hoban. «Il genio dell’architettura
sembra aver versato le sue maledi-
zioni su questa terra», scrive nelle
sue Notes on the States of Virginia
(1781-’83), lamentandosi che «i
principi essenziali dell’arte sono
sconosciuti e a malapena esiste tra
noi un modello sufficientemente
puro da darne un’idea». Come so-
stiene Beltramini, Jefferson «a pro-
getti inediti avrebbe preferito repli-
che di edifici esistenti, antichi o
moderni, che già godessero dell’ap-
provazione generale». È questa la li-
nea che lo guiderà anche in futuro
poiché pragmatica, e la più funzio-
nale non solo a rappresentare

l’identità del Nuovo Mondo, ma a
risolvere razionalmente le questio-
ni dello sviluppo urbano.

Architettura, città epaesaggiona-
turale sonoper lo statista-architetto
elementi che appartengono a un
unicodisegnoordinatore, che si de-
ve rispecchiare sianell’organizzazio-
ne della società sia nella politica
che governa lo stato federale.Quan-
do all’indomani della Dichiarazio-
ne d’Indipendenza Jefferson pre-
senta il trasferimento della capitale
della Virginia da Williamsburg a Ri-
chmond, la nuovadistribuzionede-
gli edifici pubblici è da lui pensata
su una maglia di sei lotti isolati se-
condo il principio della separazione
dei poteri proprio di una repubbli-
cademocratica, comebenehames-
so in evidenza Lenzo. Disegna così
con estrema semplicità il centro
monumentale della nuova capitale:
da una parte il Campidoglio, sede
con il Senato del potere legislativo e
unico edificio a essere costruito su
ispirazione dell’antica Maison Car-
rée (nel 1905 modificato con l’ag-
giunta di due volumi laterali),
dall’altra gli uffici del potereesecuti-
vo e poi la Hall of Justice, sede di
quello giudiziario. Anche se a Rich-
mond il programma si compie solo
inminimaparte, segna, però,un im-
portanteprecedente che avràun se-
guitoaWashington.Qui Jefferson ri-
presenta una griglia ortogonale di
isolati che il suo amicoCharles Pier-
re l’Enfant, l’architetto ufficiale del
piano della capitale, espande oltre
misura stravolgendo lamaglia origi-
naria con vie in diagonale, così che
Washington rimarrà «per lunghi de-
cenni una città di strade senza ca-
se» (Lenzo). Oggi ciò che incarna la
capitale jeffersoniana è l’areamonu-
mentale: il rettifilourbanocon la re-
sidenza del Presidente, il Campido-
glio e il loro collegamento attraver-
so l’ampio percorso pedonale con
la presenza del fiume Tyber.

Quandonel 1809 Jefferson si riti-
ra dalla vita politica a Monticello
non smise di occuparsi di architet-
tura. Nel 1817 rende concreta la
sua idea di fondazione di un’uni-
versità in Virginia a Charlottesville
convinto che se la «conoscenza è
potere» è anche «salvezza e felici-
tà». La pianta del suo Academical
Village è un rettangolo aperto di
prato e alberi dove su tre lati del pe-
rimetro si dispongono padiglioni a
due piani con pronao e timpano
collegati tra loro da edifici più bas-
si porticati. In perfetta simmetria
sull’asse longitudinale Jefferson
progetta la Rotunda, la biblioteca,
copia in scala dell’«architettura sfe-
rica» del Pantheon. Solo in appa-
renza l’insieme è statico. Al contra-
rio la varietas è perseguita pro-
grammaticamente: i padiglioni so-
no «di foggia varia – dichiara lo sta-
tista –,modelli di architettura sem-
plice» poiché ogni progetto deve
avere la possibilità di esseremodifi-
cato al variare delle esigenze della
vita collettiva.

A conclusione della mostra, ric-
ca oltre che di disegni e di plastici
delle fotografie di Filippo Romano
che documentano lo stato attuale
delle architetture jeffersoniane, so-
no esposti i bozzetti del Canova
per la statua diWashingtonnelle ie-
ratiche pose che lo scultore di Pos-
sagno ideò prima della statua fina-
le inmarmodel Presidentenei pan-
ni di un generale romano. Inaugu-
rata nel 1821, andò distrutta da un
incendio dieci anni dopo, e senza
il calco conservato nella Gipsoteca
Canoviananon sene sarebbe potu-
ta scolpire una copia (1970). La sto-
ria della statua illustra non solo il
ruolo decisivo avuto da Jefferson
nel commissionarla, ma la guida
che più in generale egli assunse
all’epoca come autorevole «inten-
ditore» d’arte, promuovendodapo-
litico la tradizioneclassica,ma inno-
vandola inmododel tuttopersonale
offrendo, come scrisse Ackerman,
«alla nascente democrazia ameri-
cana, fondata su una landa selvag-
gia, la speranza di rivendicare un
posto tra le nazione delmondo».

A VICENZA LA MOSTRA «JEFFERSON E PALLADIO. COME COSTRUIRE UN MONDO NUOVO»

JEFFERSON
Il padre fondatore
della nazione
americana
fu responsabile,
come architetto,
di un’urbanistica
classicista
votata ai principi
costituzionali

È «sull’orlo del baratro» di un
neocapitalismo finanziario fondato
sull’ideologia della crescita illimitata, dove
latita ormai ogni automatismo
riequilibratore del mercato e gli intrecci di
interessi tra grande finanza e politica
rendono irrilevante la rappresentanza
politica, che si profila il ruolo sempre
maggiore di contraltare assunto dalla
coscienza identitaria dei luoghi come
momento di coagulo, di corale
consapevolezza del loro valore
patrimoniale e come condizione per il
diffondersi di forme alternative di
produzione e autogoverno. E proprio sulla
dimensione produttiva delle relazioni tra
luoghi e comunità, sull’intreccio tra attività
economiche e saperi, sensibilità, stili di vita
precipitati nelle storie di collettività e
territori si è a lungo esercitato il pensiero
critico dell’economista non convenzionale
Giacomo Becattini. Con La coscienza dei
luoghi. Il territorio come soggetto corale
(Donzelli, pp. 222, e19.50), viene
riproposta e argomentata la lunga marcia
degli studi economici verso il territorio:
oltre l’idea che lo ha a lungo inteso come
mero spazio geografico, supporto di
attività economiche funzionali alla
produzione di massa, con la crisi poi del
fordismo e del concetto di coscienza di
classe, fino al ritorno di una coscienza
dove discrimine identitario risulta proprio
il senso di appartenenza alla società dei
luoghi. Una coscienza che collettivamente
concorre a valorizzare produzioni, saperi e
competenze delle comunità abitanti; una
«coralità produttiva» dei luoghi e dei beni
patrimoniali del territorio in relazione
creativa con l’ambiente e in grado di
assicurarne nel tempo l’autoriproduzione
e l’incremento sostenibile, in una visione
dove nell’ordinata utopia critica di
Becattini la produzione è orientata al
soddisfacimento di bisogni autodeterminati
e in definitiva al benessere, alla felicità delle
persone. Utopia affinata, condivisa e
interpolata in forma di dialogo a due per
buona metà del volume in un Dialogo tra un
economista e un urbanista, tra Becattini cioè
e l’urbanista-territorialista Alberto
Magnaghi. Sotto il titolo Coscienza di classe
e coscienza di luogo questo confronto di
assunti disciplinari incrocia diversi
strumenti interpretativi alla ricerca di una
messa a punto e di una prospettiva. Che,
di fronte al prevalere di un’impresa
transnazionale difficilmente vincolabile a
politiche «illuminate» di valorizzazione dei
luoghi, è nel proliferare e concorrere di
molteplici esperienze di soggetti
economici, sociali e culturali in una sorta di
federalismo municipale solidale che
proceda dal basso, avocando a sé – a
fronte di un’omologazione eterodiretta
travestita da universalismo – forme di
autodeterminazione nel segno della
riaffermazione delle identità. Restituendo
valore statutario di bene comune al
territorio, «soggetto vivente ad alta
complessità» dove la società e la cultura
incessantemente producono neoecosistemi
da progettare e presidiare criticamente,
scomponendo la metropoli in reti di città in
strette relazioni con il territorio, in un
sistema policentrico di bioregioni urbane.
L’utopia attuale di costruire insomma
«una, cento, mille coscienze di luogo» è già
in marcia con il moltiplicarsi di politiche di
sviluppo locale in proiezione globale,
nell’esempio delle tante «briciole
ammirevoli» delle esperienze di
cittadinanza attiva, spesso nate critiche, ma
che del conflitto fanno occasione di
proposta, innesco progettuale.

BECATTINI
E LE BIOREGIONI

Thomas Jefferson, Virginia State Capitol,
Richmond, foto Filippo Romano; sopra,
progetto per la President’s House
a Washington, 1792

Città palladiana,
ossia democratica


