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■ ULTIMO MOVIMENTO DEL PROMEMORIA PER MILANO: LA GIUNTA MORATTI ■

Grand Hôtel Boccioni
BERSAGLI

M O S T R E

Gianfranco Ferroni,
ostinato del reale (con foto)

di Giuseppe Frangi di Giovanni Agosti

Nel campo della cultu-
ra la cosa più importante prodot-
ta a Milano durante l’amministra-
zione di (che non vuole affatto di-
re «da») Letizia Moratti, cioè tra la
primavera del 2006 e quella del
2011, è il Tristano e Isotta di Wa-
gner, diretto da Daniel Ba-
renboim e messo in scena da Pa-
trice Chéreau, con le scene di Ri-
chard Peduzzi. Lo spettacolo ha
debuttato, alla Scala, il 7 dicem-
bre 2007; solo lì ho avvertito – in
questo tratto di storia – il rianno-
darsi dei fili con una grande tradi-
zione espressiva e civile, prima
consueta a Milano e oggi perduta.
Sembrava dietro l’angolo, anche
se era il 1979, la Lulu di Berg, anco-
ra con la regia di Chéreau e la dire-
zione di Boulez e Teresa Stratas
nel ruolo della protagonista: uno
degli choc visivi che hanno condi-
zionato la mia formazione, pro-
prio mentre si chiudevano gli an-
ni sperimentali e i più grandi si
erano già fatti laudatores tempo-
ris acti. Atri giganteschi e scaloni
monumentali dove lo stile 1930
era quello che si reinventava –
contemporaneamente o poco pri-
ma – nel Conformista di Bertoluc-
ci e in Despair di Fassbinder. An-
che quella volta Eine Reise ins Li-
cht. E pensare che nello stesso
frangente, e con assoluta natura-
lezza, a sere alterne, c’era il Wozze-
ck di Abbado e Ronconi con le
quindici magnifiche scene, su pia-
ni inclinati, di Gae Aulenti.

L’eccellenza del Tristano stava
nella forza del pensiero dietro lo
spettacolo, nella cura di ogni det-
taglio, nella moralità che aveva
sorretto il lavoro della messinsce-
na, nella preparazione meticolo-
sa, durata anni: da qui le sonde
psicologiche in grado di racconta-
re, in maniera nuova e necessaria,
una storia eterna. Chéreau rivendi-
cava l’urgenza dell’erudizione (di
qui, per esempio, i richiami ai mi-
stici spagnoli, da Teresa d’Avila a
San Giovanni della Croce) ma con-
temporaneamente l’impegno a su-
perare i dati per riconfigurarli in
esperienza: e così lo sterminato
duetto del secondo atto diventava
una riflessione sull’amore come
quando, a una certa età, nelle tem-
peste emotive le parole sostitui-
scono i gesti e si vorrebbe solo po-
tere morire insieme. I cantanti di
tre quarti si muovevano – senza ci-
tazionismi, senza allusioni – con
conquistata naturalezza tra una
Cornovaglia e una Bretagna e
un’Irlanda dove la chiatta del pri-
mo atto sembrava approdare ai
piedi del romano Muro Torto,
una montagna di tessere di tufo in
opus reticulatum, lì sotto il Pincio,
visto con gli occhi di Poussin e di
David e le ombre di Courbet. E, in
fondo, dietro a tutto, anche Bre-
cht, anche Strehler, anche Mila-
no: l’impressione indimenticata,
da rubare per la vita, delle luci del-
le goldoniane Baruffe chiozzotte,
come garantiscono le memorie
del regista.

La prodigiosa recitazione di chi
sta in palcoscenico, fino a fare di-
menticare l’innaturalezza del can-
to nell’emissione delle voci, la si è
potuta cogliere anche, nel 2010, in
Dalla casa dei morti di Janácek,
ancora con la regia di Chéreau,
giunto alla Scala grazie al soprin-

tendente Lissner: come all’uscita
del Limbo, come all’ingresso della
mensa dei poveri in viale Piave,
con i negri di Géricault e omaggi
strazianti ai risultati più alti di Pi-
na Bausch ma anche agli antichi
exploit di Jerzy Grotowsky. Che la
platea non fosse strapiena esorta
a qualche riflessione sui reali inte-
ressi culturali nella Milano di og-
gi. Del resto colma non era nem-
meno la sala del Teatro Strehler
qualche mese fa quando è arriva-
to a Milano il Rêve d’automne, lo
spettacolo, dal testo del norvegese
Jon Fosse, che Chéreau aveva con-
cepito al Louvre: una storia qualsi-
asi che si svolge in un cimitero tra
vivi e morti ambientata invece in
una sala di museo – anzi proprio
nel Salon Denon del Louvre –, ri-
costruita nei minimi dettagli, dai
lambris ai cartellini. E anche lì, an-
cora una volta, a cinquant’anni, e
pur con un amico vicino, ti veniva
da dire che l’amore è più freddo
della morte. Salvo provare i brivi-
di, fin dall’inizio, al solo entrare
nella scena e ad ascoltare un vec-
chio pezzo di Chavela Vargas.

Vano è cercare un’equivalenza
di questi standard in quanto è sta-
to realizzato a Milano tra le tante
iniziative del Comune negli anni
intercorsi tra l’apparente uscita
di scena di Sgarbi, primavera
2008, e l’esaurirsi, l’altrieri, della
giunta Moratti. L’assessore alla
cultura è stato, in questo frangen-
te, il monfalconese Massimiliano
Finazzer Flory: «autore e interpre-
te, saggista ed editorialista, cura-
tore di rassegne culturali su tutto
il territorio nazionale ed ideatore
di nuovi format in cui si intreccia-
no filosofia e letteratura». Così si
autodefinisce, tra Notti bianche e
Interviste impossibili, plurime edi-
zioni del Gioco serio dell’Arte, Pro-
getto Montenapoleone, Manzoni
coast to coast, Weekend Futuristi,
Performing Street-Via Torino, Mi-
lano scopre Guareschi e Guare-
schi scopre Milano, lo Specchio di
Borges e la Vita di Mahler, l’Ani-
ma dell’Acqua, incontri sul Mito e
la Donna... Quanti scambi tra
commesse e collane, recital e pa-
trocini. Ci sono persino un pu-
gno di libri Skira e il Premio di Po-
esia Lorenzo Montano e la tesse-
ra di socio onorario della Direzio-
ne Nazionale Poliziotti Italiani. È
anche a Finazzer che si deve, nel
2010, la discussa messa in opera
della scultura, in marmo di Carra-
ra, di Maurizio Cattelan: L.O.V.E.,
una mano gigantesca con il dito
medio alzato, quasi un resto degli
acroliti costantiniani. È perfetta-
mente ambientata tra i palazzi
della Borsa di Milano, tanto che
per un istante hai l’impressione
che sia stata lì fin dall’inizio, fin
dagli anni Trenta. Sono altre le
iniziative di cui sdegnarsi: per
esempio la mostra di Angiola Tre-
monti – sorella del ministro delle
Finanze e membro della Commis-
sione arredo e decoro urbano del
Comune di Milano –, che nelle sa-
le neoclassiche della Villa Reale
espone, nel 2010, le sue Mabille:
Mabille alberi, il Bosco delle Ma-
bille, Mabille crocifisse, Mabilla
in attesa, Mabilla ranocchia, Ma-
billa universale... Ma nel suo cata-
logo ci sono anche una Donna gatto e un Gattoca e un Piedofilo e una Marmotta triste e una Gallina bendata
e Spermatozoo femmina. E persino un libro Bompiani: La valle degli orsi. Al di là del plauso di sindaco e asses-
sore, che cosa dicevano i conservatori del Museo? Schiene da piegare una volta di più, secondo secoli di sto-
ria italiana. Per poi magari mettersi a discettare di cronologie o tecniche di esecuzione o restauro del contem-
poraneo o archivi del Novecento.

Si è già tanto vituperata la tournée del piccolo Crocifisso ligneo, che lo Stato italiano ha acquistato, credendo-
lo un’opera giovanile di Michelangelo, nel 2008, e che è stato esposto anche a Milano, al Castello Sforzesco, nei

pressi della Pietà Rondanini, in oc-
casione della Pasqua 2009. L’asses-
sore citava Péguy e le foto di Tho-
mas Struth, «scandalo nello scan-
dalo», e il «percorso spirituale che
sollecita tanto i credenti quanto i
non credenti», «una maniera diffe-
rente per celebrare la Pasqua nel
ricordo del cammino religioso ri-
percorso sulle tracce dell’arte»:
ma non va dimenticato, in questa
sagra del malcostume, che le sale
del Castello, cioè di un museo co-
munale, erano contemporanea-
mente occupate dalla mostra Il so-
gno e i segni, un’antologica di Cor-
delia von den Steinen, una scultri-
ce svizzera, nata nel 1941, che nel
1966 ha sposato Piero Cascella
(1921-2008), lo scultore prediletto
da Silvio Berlusconi. Le opere –
tra cui La poltrona aspetta e Col
peso dei libri ma c’era anche un
ferro da stiro in terracotta – erano
esposte accanto ai marmi di Boni-
no da Campione, dell’Amadeo,
del Bambaia... Il catalogo della
mostra, con testi ispirati, era della
Silvana editoriale, affermatasi, nel
frattempo, accanto all’Electa e al-
lo Skira, come fornitrice di questo
genere di pubblicazioni; rispetto
alle concorrenti, era ed è però in
grado di fornire prodotti low-cost.
Negli stessi giorni della primavera
2009 il David bronzeo di Donatel-
lo veniva spostato dal Museo del
Bargello di Firenze per essere
mandato a Milano – con tutte le
autorizzazioni ministeriali – alla
Fiera campionaria delle qualità
italiane, volta a mostrare «i capola-

vori delle aziende italiane, più
uno»; l’Università statale conferi-
va al presidente della Skira, Massi-
mo Vitta Zelman, la prima laurea
honoris causa dopo quelle, che ri-
salivano al 1961, a Riccardo Bac-
chelli e ad Eugenio Montale.

Non è certo mancata la quanti-
tà alle iniziative sostenute dal Co-
mune di Milano. Spesso, quasi
sempre, preparate all’ultimo mo-
mento alla rincorsa di centenari e
celebrazioni o, più semplicemen-
te, degli autori di cassetta. Un re-
cinto che negli anni si è progressi-
vamente ristretto, con poche in-
clusioni di novità: da Tamara De
Lempicka a Jean-Michel Ba-
squiat. Ma che dire della mostra
di Goya al Palazzo Reale nel 2010?
Quale museo serio avrebbe presta-
to i propri Goya, cioè dei capola-
vori, a un’iniziativa senza capo né
coda dove i dipinti del pittore spa-
gnolo stavano accanto a una gene-
rica antologia di pittori dell’Otto e
del Novecento? O meglio quale
museo, dopo avere prestato le
opere a una mostra del genere, or-
ganizzata da una delle solite so-
cietà di servizi, avrebbe ripresta-
to a Milano dei capolavori? Vec-
chie questioni moralistiche, lo so:
lo farebbero tutti oramai; basta
pagare il fee, il noleggio. È andata
così, infatti. Da qui le file davanti
a Palazzo Marino per vedere, co-
me feticci, singoli capolavori – Ca-
ravaggio, Leonardo, Tiziano –
giunti da vicino o da lontano e re-
si imperdibili, per un pubblico
semplice, da martellamenti pub-

Ho un ricordo preciso dell’unica
volta che mi capitò di entrare nello
studio di Gianfranco Ferroni. Un
edificio qualunque, in zona Parco
Ravizza a Milano, una scala che
scendeva e ti portava in uno scanti-
nato con il pavimento a piastrelle
e i muri spogli, le finestre che face-
vano scendere un po’ di luce dal-
l’alto. Si respirava un’aria di traslo-
co sempre imminente, eppure
quello studio per Ferroni era il
mondo. Un mondo evidentemente
ridotto all’osso, smangiato e denu-
dato, ma custodito con una calibra-
ta trasandatezza. Ci si può chiede-
re cosa gli impedisse di superare le
colonne d’Ercole di quella porta
che si affacciava sulla città. La rispo-
sta è una sola: non era costrizione
ma scelta. Ferroni aveva scelto l’au-
toreclusione avendo molti motivi
per sentirsi straniero rispetto a
quello che avveniva là fuori: erano
fallite tutte le utopie politiche («ciò
che alcuni uomini credevano giu-
sto costruire si è rivelato contropro-
ducente»); e, quanto all’arte, che
sistema era quello che «non sape-
va trarre indicazioni di sviluppo»
dall’avvento di un gigante come
Francis Bacon?
Ma il Ferroni che, dopo la fase più
partecipata del realismo esistenzia-
le milanese negli anni settanta,
aveva chiuso dietro di sé le porte
del suo studio, non è un Ferroni
corroso dal tarlo della solitudine e
delle ossessioni come è stato ac-
creditato da un’interpretazione
forse un po’ troppo letteraria della
sua opera. Ferroni rivendicava l’au-
tosufficienza di quel microcosmo,
dove accadeva tutto quel che con-
tava per la vita di un pittore: com-
presa la sorpresa che un giorno si
potesse palesare in quello scanti-
nato il grande Chet Baker, un mito
assoluto per lui che era pittore con
la passione per il sassofono. E
Chet Baker, su invito di Gianfranco,
suonò. Possiamo solo immaginare
la sua faccia, impassibile ma felice
e lievemente beffarda sotto quella
pelle aspramente butterata.
Ferroni morì nel maggio 2001 a
Bergamo dove negli ultimi anni
aveva preso un altro studio. E oggi
Bergamo gli dedica un doppio
omaggio molto riuscito proprio
perché sdogana Ferroni da un cli-
ché che alla lunga rischiava di im-
prigionarlo dentro la casella di un
realismo esistenziale tormentato
come la leggendaria pelle del suo
viso. Alla Gamec sono state presen-
tate una cinquantina di opere frut-
to della donazione di Arialdo Ceri-
belli, gallerista, che di Ferroni era
stato inseparabile e fedelissimo
amico. Lo stesso Ceribelli nella sua
galleria ha raccolto una serie di
opere sul tema dell’autoritratto:
una sfilata omogenea, serrata e a

tratti davvero carica di grande ener-
gia, che permette di scoprire con
chiarezza come funzionavano i
dispositivi creativi di Ferroni.
La rivelazione più sorprendente
della mostra è il ruolo che assume-
va la fotografia in questo processo.
La scoperta del Ferroni fotografo è
cosa abbastanza recente. Testori
nel 1966 aveva fatto un accenno a
quei «lacerti» su carta sensibile che
l’artista poi lavorava con penna o
matita. Ma solo nel 1994, in occa-
sione della personale alla Galleria
d’arte moderna di Bologna, Mauri-
zio Fagiolo dell’Arco aveva ottenu-
to di poter esporre un piccolo cam-
pione di queste fotografie. Nel
2003, in occasione della mostra
alla Fondazione Longhi, ne venne-
ro presentate una ventina, in una
sezione apposita, con un approfon-
dimento critico di Renzo Mangili.
Ferroni parlava delle fotografie co-
me di uno strumento necessario
per fissare l’immagine visiva del-
l’opera che aveva in testa, vincen-
do così il rischio paralisi davanti
alla tela bianca. Infatti in mostra si
vedono le immagini stampate a
fianco degli sviluppi che avevano
di volta in volta generato, con tecni-
che diverse. È un rapporto stringen-
te, in cui si capisce come l’obiettivo
della macchina sia essenziale per
circoscrivere con precisione il cam-
po d’indagine e per fermare con
esattezza l’attimo dell’indagine stes-
sa. Nel mirino c’è sempre lui, unica
presenza che popolava lo studio-
cella e che dialogava soltanto con
gli oggetti e con la propria ombra.
È una presenza più ostinata che
angosciata. Infatti, se è pur corretto
cogliere in quelle pose sempre stu-
diate una dimensione evidente di
attesa, la vera ragion d’essere di
queste fotografie, e del lavoro che
da loro si era generato, sembra un
altro: ricorrendo alle sue parole, la
fedeltà dell’immagine fotografica
gli era essenziale per «affinare la
sensibilità sul vero». In un bel li-
bro che raccoglie i pochi e magri
scritti di Ferroni (La luce dell’ateo,
a cura di Domenico Gnoli, Bom-
piani 2009), si trova una chiave
per decifrare questa insistita fedel-
tà al reale, così forte da reggere a
tutte le scosse dell’inquietudine.
«Devo cercare, fermamente deci-
so, la possibilità di un racconto
attraverso le cose, determinato
dalle cose stesse». La fotografia
quindi rappresentava una sponda
oggettiva, un ancoraggio visivo
per evitare di rotolare giù, lungo la
china degli «alambiccamenti iden-
titari». Lo spazio chiuso del suo
studio e della sua autoreclusione
così rivela la sua vera ambizione a
essere «spazio esatto». Esatto co-
me lo spazio, sempre chiuso, del
suo amato Vermeer.

Gianfranco Ferroni,
«Autoritratto», 1981
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blicitari e dalla cinica intelligenza
delle due organizzatrici. E magari
lo stesso pubblico in coda per la
Donna allo specchio di Tiziano
non ha mai messo piede a Brera
per vedere, di Tiziano, il San Gero-
lamo con il bosco che crepita, da-
vanti a cui si sarebbero inchinati
Rembrandt o Kiefer. L’enfatizza-
zione delle manifestazioni cultu-
rali non giova infatti alle realtà lo-
cali, e tanto più alle più piccole,
ma operose e dignitose, che cer-
cano, nella difficoltà dei tempi, di
portare avanti una gestione all’al-
tezza del proprio nome: è il caso,
per esempio, del troppo poco visi-
tato Museo Bagatti Valsecchi, do-
ve hai davvero l’impressione di
sentire battere uno dei cuori, e
dei più deliranti, di Milano. Quan-
to Gadda si capisce in quelle sale
tra via Santo Spirito e via Gesù.

Su questo sfondo, e nell’ambito della politica culturale
che si è cercato di tratteggiare, va proiettata l’inaugurazio-
ne, il 6 dicembre 2010, del Museo del Novecento nell’Aren-
gario, accanto al Palazzo Reale, in piazza del Duomo: «il più
importante progetto museale europeo dell’ultimo decen-
nio», «un sogno che Milano dedica al mondo», «universal-
mente riconoscibile», «oltre 20 milioni di euro di investi-
mento da parte del Comune di Milano per un’area espositi-
va di circa 5000 metri quadrati», «un traguardo eccezionale
portato a termine in soli tre anni», a stare alle dichiarazioni
del sindaco in apertura del catalogo delle collezioni, edito
dall’Electa e stavolta pressoché privo di refusi. Ma com’è il
Museo del Novecento? Brutto.

Non poteva che essere brutto per l’assenza di dialettica
con cui è stato concepito, per la subalternità alle volontà
dei progettisti, a cui il così competente comitato scientifico
non è riuscito a fare fronte («il meno peggio possibile, sic
stantibus rebus»), salvo garantirsi – e pur non è poco – un
ordinamento di natura cronologica e non, come oggi va per
la maggiore, tematico. Il museo è brutto anche per l’inade-

guatezza degli spazi e per il lin-
guaggio espositivo adottato, in ga-
ra con il mondo della moda e con
i suoi rapidi consumi. Di qui, an-
che data l’effettiva velocità di mes-
sa in opera, l’impressione appa-
rente, e tanto apprezzata, di novi-
tà: ma è la novità di una vetrina,

di una collezione, di un padiglio-
ne da fiera. E non è un caso allora
che le sale del museo si trovino a
coincidere per forme espressive
con le fantasiose hall dell’albergo
Boscolo, in corso Matteotti, un
edificio degli anni tra le due guer-
re, ristrutturato dallo stesso grup-
po di progettisti e destinato a una
clientela danarosa e spesso cafo-
na. Persone con altre disponibilità
economiche possono conoscere
così forme dell’abitare a loro pre-
cluse: ma è questo il senso di un
museo pubblico? Lounge, per de-
gustazioni o riunioni? Privé? Sui-
te? La piscina è di là o sul tetto? E
Fontana? Divino.

Anche Carlo Scarpa ed Edoar-
do Detti avevano utilizzato precisi
elementi messi in opera in musei
e gallerie per risistemare, nel
1961, l’Hotel Minerva a Firenze:
ma erano le soluzioni pensate per
il Gabinetto Disegni e Stampe de-
gli Uffizi che ricorrevano nell’al-
bergo. A Milano si ha l’impressio-
ne del contrario: dall’albergo al
museo. E questo stupisce a fronte
di un architetto come Italo Rota,
formatosi nel cantiere della Gare
d’Orsay, e autore di sale bellissi-
me al Louvre: per la chiarezza del-
la luce, per la sobrietà degli inter-
ni, per il rispetto destinato alle
opere, per l’equilibrio degli am-
bienti. Ci devono essere state altre
forme di dialogo con la commit-
tenza, evidentemente.

A Milano un atrio importante,
un po’ Art Deco, come la scena di
un vecchio Bob Wilson (Death De-
struction & Detroit) o, addirittura,
un fondale luminoso per un Bu-
sby Berkeley: non ti strappano un
biglietto ma ti danno un cartellino
da metterti al collo, perché devo-
no averlo visto da qualche parte
in giro per il mondo. Se scendi,
vai in metropolitana, passando da-
vanti ai resti dei Bagni misteriosi

di De Chirico, la fontana incanta-
ta del parco Sempione (a un pas-
so dal Teatro continuo di Burri, di-
strutto nel 1989), affogati in un
mare di plastica azzurra; se sali,
percorri una spirale, dove ti si pa-
ra davanti, dietro a un vetro da ac-
quario, su un fondo nero, il Quar-
to stato di Pellizza da Volpedo: e
sembra lo schermo retroillumina-
to di un gigantesco computer; al-
tro che apprezzare da vicino il pro-
cedimento divisionista. Seguono,
separati dal resto, i quadri della
collezione Jucker: le uniche opere
del museo di cui si dichiara l’illu-
stre provenienza e la data di acqui-
sizione. Altrove nessun cartellino
indica quando e per che via
un’opera è entrata a fare parte del-
le raccolte comunali: eppure che
un Boccioni giunga nel 1934 per
legato di Ausonio Canavese o sia
acquistato dal Comune nel 1917,
all’indomani della morte del pitto-
re, non è la stessa cosa e non sono
certo io il primo a dirlo. Lo attesta-
no le ricerche svolte negli ultimi
anni, e di cui il catalogo espone
con esemplare chiarezza gli innu-
merevoli risultati, che discendono
da un approccio storico alle vicen-
de del passato prossimo. D’altra
parte i costosi, e credo poco flessi-
bili, cartellini del museo segnala-
no il nome e il cognome degli au-
tori ma i luoghi e le date di nascita
e di morte sono rigorosamente
omessi: eppure si tratta di artisti
del XX secolo, non di Giovanni Bel-
lini o di Giorgione per cui posso-
no sussistere incertezze. In com-
penso sotto il nome sta scritto, co-
me in un esercizio tautologico di
poesia visiva, «autore» e, ovvia-
mente, «author». Una scarsa sa-
pienza drammaturgica regola i
passaggi tra le sale o gli scambi tra
le opere: basta pensare alla se-
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Milano: in alto,
interno del Museo
del Novecento
all’Arengario;
a sinistra, interno
dell’hotel Boscolo
in Corso Matteotti

Il caso più recente di questa storia del malcostume milanese

è il Museo del Novecento all’Arengario, su cui il sindaco uscente

puntò molte carte. Qui le collezioni che fanno l’identità moderna

della città sembrano finite dentro un albergo alla moda...
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di Stefano Gallerani

Diversamente dal soli-
to, c’è una ragione profonda – e,
diremmo, superiore – per cui la fa-
scetta che cintura Il nome giusto
(Ponte alle Grazie, pp. 234, €

16,00), dell’esordiente Sergio Ga-
rufi, porta la firma di Tommaso
Pincio. E questa ragione fa leva al-
meno su due dati: il primo, contin-
gente ma non occasionale, è di na-
tura anagrafica, essendo Pincio e
Garufi pressoché coetanei; più co-
gente e interno, il secondo si riflet-
te, invece, sulla qualità della pagi-
na e sull’angolo prospettico che
ce la restituisce, organizzata e
strutturata, in forma di romanzo.
Cionondimeno, se nel caso di Ho-
tel a zero stelle di Pincio l’ascrivibi-
lità a un genere – nient’altro che il
modo, dopotutto, in cui uno scrit-
tore organizza il reale – risponde
all’esigenza di collocare in qual-
che maniera il testo di Pincio fuori
e oltre tanto la categoria saggisti-
ca che quella, surrettizia, di scrittu-
ra «altra», per Garufi la scelta «ro-
manzesca» è all’origine dello stes-
so tentativo di esorcizzare, nella
tragica carriera esistenziale del
protagonista del Nome, il fallimen-
to che si nasconde dietro ogni at-
to creativo, riuscendo così là dove
l’alter ego fittizio non può che
mancare denunciando la propria
assenza. Ricostruita a ritroso, e
cioè dalla fine che ci svela le sue
modalità solo nella parte termina-
le del libro (chiusa da un’immagi-
ne di dissoluzione potente e origi-
nale), la trama sovrappone alla co-
scienza dello scrittore quella del
narratore in prima persona, se-
guendo in quindici capitoli altret-
tanti libri che da una costipata ri-
vendita sulla Circonvallazione
Clodia di Roma (dove è finita la bi-
blioteca del fantasma che ne scor-
ta passo passo la fortuna) finisco-
no nelle mani le più diverse; pure,
al presente, il protagonista, che
da subito sappiamo per morto,
non manca di opporre il passato –
prossimo e remoto – che lo ha por-
tato al punto di non ritorno, al cul-
mine di un annientamento che,
fuori di metafora, è la vera e più
coerente conclusione di un desti-
no. Senza indulgere nel meta-let-
terario (che pare non gli si addi-
ca) e pur con qualche eccessiva
pedissequità nel tratteggiare una
figura che si vorrebbe paradigma-
tica – e perciò memorabile -, Ser-
gio Garufi (classe 1963) orchestra
ogni capitolo come una stazione
legata a quella che la precede e al-
la seguente da una rete sottile di
connessioni che, tra piccoli affan-
ni e qualche sbavatura stilistica,
non si cura di mettere in scacco:
ed è così che il rifugio romano (da
Milano, dal Nord-Italia, dalla fa-
miglia e dai tracolli finanziari – for-
tuiti o voluti che siano) finisce per
essere la penultima tappa di una
fedeltà estrema, appassionata e
presentita: «Avrei dovuto capirlo
subito, quel pomeriggio di novem-
bre con Anna a San Luigi dei Fran-
cesi, che chi segue la propria voca-
zione rischia di finire male, che vo-
cazione e martirio sono associati
(…) Ama nesciri, “compiaciti di es-
sere ignorato”, era il mio motto.
Cosa c’era di più nobile di incar-
nare una rinuncia che rinunciava
innanzitutto a sé stessa, revocan-
do ogni possibile ipoteca sul pro-
prio oggetto?».

di Enzo Di Mauro

Non so, francamente,
quale tipo di traffico interiore con-
tinui a intrattenere Marina Man-
der (che da molti anni vive ormai
a Milano) con Trieste, sua città di
nascita. Pure c’è da chiedersi – e
io almeno me lo chiedo da quan-
do lessi, per la verità un po’ in ri-
tardo rispetto alla data di uscita,
quel suo felice libro d’esordio inti-
tolato Manuale di ipocondria fan-
tastica e pubblicato da Transeuro-
pa nel 2000 – se quella genealogia
culturale abbia una qualche fun-
zione, e in che misura e profondi-
tà, nella sua attività di scrittrice,
vale a dire per la maniera sbilenca
e a volte addirittura rovesciata
che ha di afferrare le cose e le si-
tuazioni e i destini dei suoi perso-
naggi, per lo sguardo scentrato e
imprevedibile sempre piegato a
creare effetti di autentica dissimu-
lazione visiva, per l’acutezza mai
svagata nel saper delineare una
condizione di confine netta e tut-
tavia friabile, un taglio o un’incri-
natura insidiosa tra ciò che chia-
miamo normalità (ad esempio, lo
scorrere naturale del tempo del-
l’esistenza) e l’emersione di un
grumo psichico irrisolto che di
netto la trancia, la chiude, la bloc-
ca in una sospensione dolorosa.
Ebbene, il grottesco che predomi-
nava nella sua prova d’avvio, ora,
qui nel nuovo romanzo (La pri-
ma vera bugia, et al. Edizioni,
pp. 130, € 13,00), vira decisamen-
te e va a incastonarsi, al pari di
una pietra maligna, nella più ca-
suale e irrimediabile delle espe-
rienze possibili ovvero nell’irrom-
pere di quel guasto fatale al fragi-
le, delicato congegno della vita.
Non si tratta, in questo caso, di ne-
vrosi, ma di un evento oggettivo,
concreto. Il protagonista-narrato-
re è un bambino, il quale ci testi-
monia di una sequenza di giorni
quasi sempre trascorsi nel chiuso
di un appartamento dove l’aria,
resa via via irrespirabile, comin-
cia a mancare. Egli, finché può,
nasconde anche a se stesso la
semplice, netta e non di meno
oscura presenza della morte di
colpo installatasi nella casa. Anzi,
più che nascondersela, egli la ri-
muove e insieme la dilata in un’at-
tesa tanto fervida quanto vana. Il
bambino procede come se tutto
fosse come prima: esce per anda-
re a scuola, invita a casa un com-
pagno di giochi, spende gli ultimi
spiccioli per comprare qualcosa
da mangiare. In altri termini, egli
mette in scena una parodia del
quotidiano. Il suo scrutare, però,
è meticoloso, attentissimo, preci-
so nel rendiconto, e crudele nel
cogliere i cosiddetti dettagli – co-
me spesso si dice che sia lo sguar-
do dei bambini. Il timbro, icastico
e mercuriale, è quello della crona-
ca, e per un curioso effetto quella
voce ci pare registrata, direi persi-
no che sembra tinta di sfumature
quasi metalliche. Ma, al dunque,
è proprio una simile suggestione
linguistica, ossia un che di inclina-
to all’artificio, a rendere La prima
vera bugia un romanzo toccante
e disperato che sfida, ai limiti del-
l’insopportabile, i sentimenti
(chiamiamoli così) del lettore, il
quale di fatto è necessario che se
ne debba difendere. Non so se ciò
rappresenti un pregio o un difet-
to. Di sicuro è un dato.

di Massimo Bacigalupo

Acosa servono i libri?
Sfogliati, studiati, amati, irrisi, si af-
follano su scaffali e tavolini con le
loro belle copertine. Più belle a
volte ben esposte e illuminate in li-
breria che quando le inseriamo
nel disordinato ambiente domesti-
co. Come sassi colorati tolti dal-
l’acqua. Il neoeditore genovese Il
Canneto (dal nome di uno dei lun-
ghi vicoli del centro storico, vedi il
suo sito) propone fra le sue prime
uscite due libretti anomali di un
vecchio artigiano della grafica e
della scrittura, Carlo Vita. Sono vo-
lumi da sfogliare e guardare più
che da leggere, incarnazioni di
un’idea con un pizzico di ossessio-
ne. Il primo, firmato C.V. & E.M.,
s’intitola Felicità raggiunta si cam-
mina. 33 variazioni sul tema della
deambulazione (pagine non nu-
merate, € 10,00). Il verso del titolo
suona familiare, e infatti è il contri-
buto di E.M. (la prima edizione
uscì nel 1974, ma non si sa che ne
abbia detto il poeta degli Ossi).
Questi aggiungeva «si cammina
per te su fil di lama», sul taglio di
un coltello. Carlo Vita offre trenta-
tré variazioni su questo fondo del-
la improbabile felice camminata.
Da «Felicità raggiunta, cammina
per te sul fil di fumo» a «Felicità
raggiunta, cammina per te sul fo-
glio bianco». Ma anche «sul filo
d’oro», «sul Filarete», «sul filofort»,
«sul fascistone», «sul fantolino»,
«sul fallo eretto»... Ognuna delle
33 variazioni è accompagnata da
un allettante disegno in punta di
penna in cui un pagliaccetto si li-
bra sull’oggetto evocato. Carlo Vi-
ta, che è nato a Verona nel 1925,
aveva nel 1974 meno di 50 anni.
In seguito ha pubblicato fra l’al-
tro un curioso libro di versi e rac-
contini, Illusioni ottime (Campa-
notto, 2006). Ora ha intrapreso
una nuova sfida, iniziata dice il 25
maggio 2010 ma di cui solo oggi Il
Canneto ci offre i primi risultati:
un libretto intitolato Contare i sas-
si (pp. 75, € 12,00). «Quanti sono
sulla Terra i sassi?» chiede C.V.
nella breve premessa. Il numero
deve essere finito anche se per
ora non appurato. Ecco dunque
l’idea di contarli. Il libretto consta
di una serie di disegni (guarda ca-
so 33), in cui vediamo delineata
una teca contenente via via 1, 2,
3, 4, 5, 6... sassi, ciascuno contras-
segnato da un numerino. È un
gioco misterioso che chissà dove
porterà. Fatto con molta pazien-
za, illuminato dalla serietà e dal-
l’umorismo. Che sfiori lo zen o le
teorie dei sistemi? Tutto è lasciato
al fruitore di questo libro-jeu
d’esprit. L’artista ha la serietà del
fantolino specie se come Vita sta
camminando ad ampi passi verso
i novant’anni. Nella forbita pre-
messa invoca persino l’assistenza
dell’ascetico sant’Agostino: «Ci
piacerebbe che il Vescovo di Ippo-
na non abbandonasse anzitempo
la nave dei sensi, che proseguisse
con noi il viaggio noverante, so-
prassedendo per un attimo a spre-
giare la materia del mondo. Gui-
dandoci anzi a conoscerla ogni
giorno di più nella sua quantità.
A numerarla per meglio (modesta-
mente) padroneggiarla». Istituire
un rapporto interlocutorio e sem-
pre attento con la «materia del
mondo». Un grande insegnamen-
to per un piccolo non-libro.
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quenza di Boccioni memorabili
su fondi grigiastri e in tralice. I
Morandi e i De Chirico e i Manzo-
ni invece sono su pareti bianchis-
sime, in piccoli ambienti, tra i via
vai delle scale mobili e il lampeg-
giare degli ascensori cromati, tan-
to che pensi di essere sui mezza-
nini di una FNAC, mentre a ogni
piano stanno erogatori gratuiti di
un liquido igienizzante per le ma-
ni («Sanitizza qui le tue mani»,
sta scritto). Ma ci sono anche di-
stributori vuoti di riviste: «Museo
Magazine» et similia. Non è il ca-
so di censurare i prelievi, pur nu-
merosissimi (per esempio la qua-
si totalità dei Fontana esposti) e
non dichiarati abbastanza, a fron-
te della generosità dei donatori,
dalla sterminata raccolta Boschi
Di Stefano, che pure ha, in via
Jan, una disposizione museale,
ma non mi pare giusto avere tra-
sportato all’Arengario la Bambi-
na x balcone, il capolavoro di Bal-
la, che fa parte della raccolta
Grassi nei sottotetti della Villa Re-
ale magnificamente sistemati da
Ignazio Gardella e lì esposta, fino
all’altro ieri, accanto a un crucia-
le studio coevo. E poi: le liberato-
rie ridicole per avere accesso, da
maggiorenni, nelle camere scure
dell’arte cinetica, pur così care
agli ambienti Olivetti. Le opere
private in deposito non sembra-
no qualche volta – da Matino a
Olivieri – necessarie a colmare il
racconto delle vicende figurative
del XX secolo: come giudicare al-
trimenti l’assenza di Pino Pasca-
li? La storia del Novecento corre
igienizzata, come le mani, dalle
tempeste ideologiche e sulla ba-
se di parametri di qualità, nel se-
condo tratto del secolo almeno,
su cui sarebbe bello discutere (la
Roma di Schifano e Tano Festa
non vale quanto la Milano di Ada-
mi e Tadini): ma non manca una
sala riepilogo che fa venire alla
mente i tempi del liceo con la for-
tunata Guida al Novecento di Sal-
vatore Guglielmino. Ci sono i li-
bri futuristi in teche di corian,
ma non quelli della neoavanguar-
dia: che occasione perduta per
mettere a confronto gli anni Die-
ci e gli anni Sessanta, i più vitali
del secolo andato. I grandi e bei
saloni ricavati all’ultimo piano di
Palazzo Reale ospitano non i pez-
zi cruciali, quelli per cui le raccol-
te civiche milanesi sono famose
(Boccioni in primis) ma una sor-
ta di appendice, di coda, con ac-
canto – quasi un bubbone (tanto
che non è nemmeno inserito nel
catalogo) – tre stanze con le ope-
re di Marino Marini. Ma soprat-
tutto manca nel Museo del Nove-
cento, così pesantemente utiliz-
zato durante la campagna eletto-
rale, qualunque riflessione tra i
contenuti e il contenitore: niente
spiega che l’Arengario, costruito
a partire dal 1937 da Griffini, Ma-
gistretti, Muzio e Portaluppi, e
decorato all’esterno con sculture
di Martini, non era un edificio
qualsiasi, un belvedere da cui
ammirare scorci insoliti della
vecchia Milano, spesso sagace-
mente individuati in quest’occa-
sione, ma il luogo, voluto dal fa-
scismo, da cui il Duce Benito
Mussolini avrebbe arringato la
folla, tra le camicie nere sugli
spalti e sulle gradinate. In questa
depurazione del passato manca
insomma qualunque brivido
d’orrore. Adesso sarebbe bene,
percorso il periplo e giunti alla
meta, avanzare proposte concre-
te e percorribili per il futuro, ci si
augura, migliore. Non intendo
sottrarmi all’esercizio; ma non
ora: fa troppo caldo.
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