
di TOMMASO PINCIO

Se mai si tentasse un censi-
mento delle ipotesi più esplorate
dalla letteratura ucronica, al primo
posto figurerebbe probabilmente,
se non certamente, quella propo-
sta da Sarban in un suo breve ro-
manzo, Il richiamo del corno (Adel-
phi «Fabula», traduzione di Rober-
to Colajanni, pp. 191, e 18,00), vale
a dire l’ipotesi di un mondo più o
meno avveniristico sul quale anco-
ra imperversa una Germania nazi-
sta uscita vincitrice dalla guerra ov-
vero risorta dalle ceneri della scon-
fitta. Le ragioni sono ovvie solo in
apparenza o, per meglio dire, la lo-
ro apparente ovvietà spiega soltan-
to in parte la fascinazione di un
Terzo Reich non domo, di un Hit-
ler scampato alla morte o clonato
in decine di esemplari.

Immaginare scenari alternativi è
pratica antichissima. Le speculazio-
ni di Erodoto sulle conseguenze di
un’eventuale vittoria dei Persiani a
Maratona o quelle di Tito Livio su
Alessandro Magno nella sua Storia
di Roma non sono che due esempi
di unmodo di ragionare perdurato
fino all’Ottocento, quando la storio-
grafia, diventata più scientifica, la-
sciò che a occuparsi di ipotesi ozio-
se e non verificabili fossero perlo-
più i romanzieri. In quanto genere
strettamente letterario, la storia al-
ternativa, o fantastoria che dir si vo-
glia, è dunque relativamente giova-
ne. Deve il suo nome a Uchronie,

romanzo di Charles Renouvier
pubblicato nel 1876. Ciò significa
che precede di mezzo secolo la na-
scita del termine science fiction, an-
che se ha poi finito per esistere
all’ombra di quest’ultimo, quasi
sia una declinazione della fanta-
scienza anziché un genere a sé. E
in effetti, pur speculando sul passa-
to, l’ucronia guarda spesso al futu-
ro, il che dice molto sulla speciale
predilezione per il più traumatico
fra gli snodi della storia recente.
Molto ma non tutto.

Alla memoria ancora viva di
quei tragici eventi va aggiunto un
altro aspetto, forse perfino più im-
portante sul piano della suggestio-
ne fantascientifica. Il nazismo non
si contentava di dominare in pa-
tria; voleva soggiogare il mondo
per riforgiarlo a sua immagine e so-

miglianza, eliminando l’inemenda-
bile. In questo folle disegno la
scienza e il progresso tecnologico
erano macchine da guerra impre-
scindibili, strumenti al servizio di
una concezione perversamente
estetizzante della Storia. Un mira-
bile esempio in questo senso è rap-
presentato dalle immagini cheHu-
go Jaeger scattò dal 1936 al 1945. Ja-
eger non fu soltanto il fotografo
personale di Hitler, fu anche uno
dei pochissimi fotografi dell’epoca
a lavorare con pellicole a colori. Le
sue foto sono giunte a noi in modo
avventuroso. Al termine della guer-
ra, passarono inosservate a un
gruppo di soldati americani per-
ché la valigia in cui erano nascoste
conteneva anche una bottiglia di
cognac. Furono quindi messe in
una dozzina di barattoli di vetro e
sepolte nei pressi di Monaco, dove
restarono per un decennio, quan-
do Jaeger le riesumò per trasferirle
in uncaveau. Trascorso unaltro de-
cennio vennero vendute alla rivi-
sta «Life», che le ha pubblicate solo
pochi anni fa, nel 2009.

Le abbiamoperciò scoperte e os-
servate con la memoria ormai pie-
na di immagini in bianco e nero o
ritoccate. Non conoscendo la loro
storia, sarebbe facile scambiarle
per falsi. La qualità cromatica così
strabiliante, così simile alle patine
antichizzanti degli odierni disposi-
tivi digitali, sembra strappare que-
ste immagini impavesate di svasti-
che al passato cui in effetti appar-
tengono, consegnandole allo stes-
so non-tempo ambiguo in cui abi-
ta l’ucronia. E se le foto di Jaeger

non bastassero, si pensi a Swastika
Night, romanzo dell’inglese Kathe-
rine Burdekin ambientato in un fu-
turistico anno del Signore Hitler
720 in cui il Reich e l’Impero giap-
ponese si sono spartiti il pianeta, e
le donne, considerate un errore di
natura, vivono segregate in ghetti e
hanno contatti col sesso maschile
soltanto per essere fecondate. Es-
sendo stato scritto nel 1935 e pub-
blicato due anni dopo, quando il
Führer era ancora al potere, non
può essere considerato un’ucro-
nia,ma somigliamoltissimo, per te-
mi e atmosfere, agli scenari alterna-
tivi immaginati nella seconda me-
tà del Novecento. Se le previsioni
di Swastika Night si sono rivelate
fortunatamente errate, in compen-
so hanno anticipato un genere;
l’autrice non preconizzò la Storia
ma il modo in cui sarebbe stata ri-
pensata, un po’ come le immagini
di Jaeger sembrano anticipare la fa-
cilità con oggi chiunque può ritoc-
care una foto.

Il primo romanzo cui Burdekin
offrì un testimone è proprio quello
di Sarban. Nel società separata di
Swastika Night, la sola forma amo-
re concessa a unadonna è assimila-
bile alla devozione che un cane ha
per il suo padrone, una regressio-
ne a uno stato animalesco che ri-
corda da vicino Il richiamo del cor-
no.Molto è scritto giànel titolo. Pro-
viene da una vecchia e famosa can-
zone inglese, e rievoca la caccia alla
volpe, i cui fasti crudeli ben si atta-
glianoal futurodi prede e cacciatori
che il protagonista del romanzo,
l’ufficiale di marina Alan Querdil-

lon, ha la sventura di visitare. La sua
fugadauncampodi prigionia tede-
sco lo porta ad attraversare una
non meglio precisata barriera che
separa il tempo in cui vive il nostro
eroe, l’anno di guerra 1943, dall’an-
no centoduesimodel primomillen-
nio germanico fissato dallo spirito
immortale del Germanesimo:
Adolf Hitler, ovviamente.

Il tutto si svolge in un’area ri-
stretta, una tenuta governata da
una versione medievaleggiante
del maresciallo Goering, un Gran
Maestro delle Foreste che intrattie-
ne i suoi ospiti con cacce a donne
mascherate da cervi o uccelli. Cat-
turate vive, le prede vengono servi-
te al termine di un banchetto su
enormi vassoi d’argento, in unma-
niero «splendidamente illumina-
to» da aste lucenti sorrette da «fan-
ciulle il cui corpoera interamente ri-
coperto di una vernice d’argento o
inguainato in una pellicola di un
materiale così liscio e aderente che
ognunadi loro, pur essendoviva, si-
mulava alla perfezione una lucci-
cante statuanuda».Basterebbeque-
stobrevepassoper farsi un’idea tan-
to dell’uso cui è soggetto il corpo (a
cominciare da quello femminile,
s’intende), quanto delle descrizioni
voyeuristiche che costituiscono il
piatto forte del romanzo.

Nella brillante nota che correda
la nuova edizione italiana, Matteo
Codignola ricostruisce la bizzarra
parabola esistenziale e letteraria
dell’uomo che si nascondeva die-
tro lo pseudonimo di Sarban, un
diplomatico inglese di nome John
William Wall, che trascorse buona

parte della sua vita lontano dalla
madre patria. Durante la seconda
guerramondiale fu di stanza al Ca-
iro e lì rimase fino al 1952, anno in
cui Il richiamo del corno vide le
sue prime stampe. La carriera let-
teraria di Wall conobbe una ribal-
ta a dir poco breve, soprattutto
per via di una produzione esigua,
a sua volta frutto, stando al diretto
interessato, di una grande pigri-
zia. A parte due smilzi volumi di
racconti, di Sarban resta soltanto
questo «capolavoro minore», fi-
glio della distopia di Swastika Ni-
ght e primo di una lunga schiera
di ucronie che vede nell’Uomo
nell’alto castello di Philip K. Dick il
romanzo più rappresentativo, se
non il più riuscito.

Per quanto, costringerlo in una
simile tradizione è forse errato e ri-
duttivo. Kingsley Amis, che del ro-
manzo fu estimatore, considerò a
ragione che Il richiamo del corno
ha pochissimo, se non nulla, della
logica che solitamente sostiene la
fantascienza, e moltissimo, se non
tutto, della «fantasia che fa appel-
lo agli istinti più profondi e oscu-
ri». Il racconto non esce mai dai
confini di un sogno oscuro e il suo
narratore si rivela inattendibile,
prima ancora che per l’inverosimi-
glianza dei fatti riferita, per l’incer-
tezza con cui li censura. D’altro
canto, il pregio migliore del libro
consiste nel suo rischio peggiore,
in quell’irrisolvibile ambiguità che
èpropria di ogni raccontodell’orro-
re, l’ambiguità di non poter dirsi
davvero immuni dal fascino del
carnefice.
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Quando a Milano
furoreggiavano
il design e lo stile

di MAURIZIO GIUFRÈ

C’è stato un tempo, tra gli an-
ni cinquanta e settanta, in cuiMila-
no svolgevauna vera egemonia cul-
turale senza avere bisogno dell’effi-
mero festivaliero di saloni, passerel-
le ed expo, ma solo pesando per la
qualità delle idee e l’ingegno che
sapeva mettere in circolo tra socie-
tà e industria, tra le sfere della poli-
tica e della cultura. A conferma del
dinamismo di quella stagione è in-
dicativo quanto disse Bob Noorda,
designer di talento raffinato e schi-
vo come pochi, in una delle sue ul-
time interviste: «A quel tempo, tra
noi girava voce che a Milano si re-
spirasse un’aria molto stimolante,
Milano era la città della Triennale,
la città dove stava nascendo il gran-
de design». Lo ribadì con la stessa
convinzioneun altro olandese, il fo-
tografo Arno Hammacher: «Come
era Milano quando ci sono arriva-
to nel 1956? Era, come tutta l’Italia,
in un fermento di cui si sentiva
l’eco all’estero». Giudizi netti ai
quali se ne potrebbero aggiungere
altri dello stesso tono.

Soffermiamoci però su Noorda,
il personaggio che meglio di ogni
altro ha saputo configurare con
metodo e creatività l’«immagine di
città» di Milano prima che la corsa
all’universale estetizzazione del
mondo vi giungesse amodificare ir-
reparabilmente ogni cosa. Lo spun-
to lo offre la recente monografia
Bob Noorda Design (24Ore Cultura,
pp. 397, e 35,00), curata da Mario
Piazza, che racconta la vita profes-
sionale del designer olandese, dai
suoi esordi, sullo sfondo di una cit-
tà alle prese con le radicali trasfor-
mazioni urbane del dopoguerra, fi-
no alle soglie del nuovo millennio,
quando Milano devia verso i mo-
delli speculativi della densificazio-
ne urbana nel centro e dello
sprawl nell’hinterland. Il design,
specchio dei processi di modifica-
zione della città e della società, in
Noorda trova un’eccellente occa-
sione di verifica; in particolare que-
stamonografia, ideata da lui stesso
e uscita postuma, aiuta a compren-
dere in modo critico l’involuzione
culturale di discipline come il desi-
gn e l’architettura, per le quali la cit-
tà lombarda deteneva il primato
per originalità di ricerca e realizza-
zioni. Quando vi giunge nel 1954,
Noorda è messo subito alla prova:
prima il restyling del marchio dei
biscotti Pavesini, poi alla Pirelli co-
meart director (freelance). Pragma-
tismo ed efficienza sono le doti ri-

chieste dalla comunicazione azien-
dale di società pubbliche e private
che nell’immagine coordinata, in
altre parole nello stile aziendale, in-
dividuano il migliore strumento
per pubblicizzare, confezionare e
vendere il loro brand e non più so-
lo i loro prodotti o servizi. Noorda
è tra i migliori a soddisfare questa
domanda mettendo a frutto l’inse-
gnamento avuto dai docenti forma-
ti secondo i canoni Bauhaus all’Isti-
tuto di Arti Applicate (IvKNO) di
Amsterdam: direttori prima Mart
Stamm, poi Gerrit Rietveld.

La monografia segue un ordine
rigorosamente cronologico: dalla
«prima sperimentazione laborato-
riale», come ha definito Giovanni
Baule gli esordi con i «nuovi alfabe-
ti» per Pirelli, Dreher, Mondadori,
Feltrinelli e Metropolitana Milane-
se, fino alle «variazioni di alta scuo-
la» degli anni duemila con i proget-
ti per la comunicazione editoriale
di Tea, Longanesi eGarzanti e la se-
gnaletica visiva per il Castello Sfor-
zesco, Brera e la Galleria Sabauda.
Scorrendo le pagine del volume si
comprende in modo chiaro il prin-
cipio che ha ispirato i suoi lavori.
«Un buon progetto di design – ha
dettoNoorda – non deve essere in-
fluenzato dalle mode ma deve du-
rare il più possibile». Ciò non vuol
dire, come ha fatto notare Giovan-
ni Anceschi in catalogo, che «il più
possibile» significhi «in eterno».
Non bisogna avere timori di essere
out of look, anche se ogni progetto
di corporate identity deve essere
atemporale affinché – come spes-
so Noorda ricordava –, questo non
sia confuso con la pubblicità. Cin-
que sono le regole da seguire per
non sbagliare: sintesi, semplicità,
riproducibilità, memoria e conti-
nuità. Regole essenziali a fonda-
mentodi ciò che si chiamabasic de-
sign e che ha avuto origine nella ri-
cerca formale di Josef Albers e di

LászlóMoholy-Nagy, migrata nella
didattica bauhausiana (Grun-
dkurs) e da lì, nel dopoguerra, nei
corsi della Hochschule für Gestal-
tung di Ulm di Max Bill e Tomás
Maldonado. In Noorda le regole
universali del basic design sono ap-
plicate con un tale rigore che vari
suoi progetti sonodiventati deimo-
delli di riferimento. È il caso ad
esempio della segnaletica dellame-
tropolitana milanese. Nel 1962, in-
sieme a Franco Albini e Franca
Helg, è incaricato dell’arredo delle
stazioni: un raro caso di condivisio-
ne di soluzioni tra architettura e vi-
sual design. La scelta di renderle
scure con fascioni opachi e pavi-
menti in gomma nera permise di
nascondere i molti difetti delle su-
perfici in cemento armato, e l’unifi-
cazione di corrimani, accessi, illu-
minazione e segnaletica è la prova
che standardizzazione non è sino-
nimo di impoverimento degli spa-
zi; al contrario, il sistema comuni-
cativo, integrato con percorsi, ban-
chine e aree di sosta, è «cultura e
poetica dell’accoglienza» (Baule),
che si replicherà alla fine degli an-
ni sessanta nelle metropolitane di
New York e di San Paulo. Un vero
disastro la decisione dell’azienda
municipalizzatamilanese di ristrut-
turare radicalmente qualche anno
fa alcune stazioni, contravvenendo
a qualsiasi principio estetico e fun-
zionale, illuminandole con pavi-
menti chiari e ridicole sedute in
metallo multicolorato. Inutili le ri-
mostranze di Noorda, scontratosi
sia con l’assoluta indifferenza dei
poteri pubblici sia con la reticenza
di chi avrebbe dovuto tutelare il va-
lore della nostra «modernità», inve-
ce bellamente se ne disinteressò.

Nel 1965 Noorda insieme a Ral-
ph Eckerstrom e Massimo Vignelli,
costituiscono la società Unimark
International con la quale nel ’72
egli ottiene l’incarico – forse il più

importante – per la progettazione
del sistema visivo di Agip: dal mar-
chio, utilizzando il cane a sei zam-
pe (possibile creazione dell’artista
Luigi Broggini), al programma di
pittogrammiper le stazioni di servi-
zio, fino al loro lay-out funzionale.
Un’esperienza che anche in que-
sto caso è stata replicata per le sta-
zioni della Total e che solo la crisi
petrolifera degli anni settanta non
permise che continuasse con quel-
le della Oxy del petroliere america-
no Hammer. Oggi il logotipo di
Agip, modificato in Eni, non è più
quello firmato da Noorda, ma ha
subito un restyling che inmodoba-
nale ha sostituito i caratteri e il rap-
porto tra figura-cornice-fondo del
marchio. La crisi di una disciplina
èpossibilemisurarla anche da que-
sti piccoli dettagli; o dalla distanza
che ormai ci separa dal manuale di
grafica di Armin Hofmann o dalle
«nuove tipografie» diWolfangWin-
gart,DanFredmanoKatherineMc-
Coy. Il designer olandese ha inse-

gnato che tutto è modificabile nel
tempo, ma occorre capacità non
solo per creare, ma soprattutto per
rinnovare l’immagine coordinata
di un brand. Per i supermercati Co-
op, ad esempio, egli mise mano al
logotipo disegnato da Albe Steiner
con lievi modifiche che non ne
hanno alterato la qualità iconica,
anzi con l’introduzione di fasce
colorate ha migliorato la comuni-
cazione per gli utenti e l’esposi-
zione dei prodotti. Noorda è sta-
to definito un «progettista civile»
per la dimensione pubblica che
la sua azione di designer ha avuto
nel misurarsi con lo spazio collet-
tivo: infrastrutture, luoghi del
commercio, istituzioni culturali.
Lo spazio pubblico sarà ancora
per il prossimo futuro il tema più
importante sul quale dovranno
confrontarsi le politiche di gover-
no delle città: la lezione di rigore
emetodo di un grandemaestro co-
me Noorda potrà rilevarsi, in que-
sto, di grandissimo aiuto.

di MASSIMO RAFFAELI

Per il paradosso che un filosofo
assegnava all’astuzia della Storia, è
probabile che il nome di Gianni Bre-
ra oggi resista nel senso comune più
per la qualità della scrittura che non
per la fama, un tempo enorme, di
giornalista sportivo e di teorico del
calcio all’italiana. Scomparso nel di-
cembre del ’92, i suoi apici verbali
(l’epiteto di «abatino» affibbiato a Ri-
vera, quello di «Rombo di tuono» de-
dicato a Luigi Riva, o neologismi qua-
li «catenaccio», «melina») sono stati
così profondamente metabolizzati
da rendersi, oramai, anonimi e persi-
no stereotipi. Ma c’è un Brera, ap-
punto, che gli appassionati e i lettori
fedelissimi (Il Giorno impennava nel-
le tirature il lunedì, la Repubblica si
può dire abbia inaugurato per lui il
settimo numero) avevano già allora
intravisto o indovinato nelle scrittu-
re a latere in cui si squadernava
l’ampiezza sorprendente dei suoi in-
teressi e delle sue cognizioni: non
solo le altre discipline sportive (l’at-
letica leggera, suo amore primordia-
le, la boxe, il ciclismo cui avrebbe ri-
servato i libri più compiuti, Addio bi-
cicletta, ’64, e Coppi e il diavolo, ’81)
ma anche la storia patria della fin
troppo amata Lombardia, la caccia
e la pesca nonché l’universo enoga-
stronomico di cui è testimonianza
un libro singolare, La pacciada («La
spanciata», ’73), scritto a quattroma-
ni con Luigi Veronelli, penna antipo-
de alla sua, cioè magra e affilata.

Di un tale scibile non solo ridonda-
vano gli articoli della domenica e del
lunedì, ma specialmente il martedì
(«Guerin Sportivo», lenzuolo verde
profumato di piombo) la rubrica di
posta intitolata L’Arcimatto da cui il
suo attento biografo, lo scrittore lodi-
giano Andrea Maietti, avrebbe tratto
due volumi antologici per Baldini &
Castoldi. Quanto a ciò, Brera in per-
sona aveva fornito la prova e contra-
rio del suo livello di scrittore ostinan-
dosi a scrivere romanzi (Il corpo del-
la ragassa, ’69 Naso bugiardo, ’77, Il
mio vescovo e le animalesse, ’83) di
caratura modestissima, insomma
dei bozzetti in cui smoriva l’eredità
dei Bertolazzi, dei De Marchi e degli
scapigliati: qualcuno doveva avergli
suggerito, e lui l’aveva certamente in-
troiettato, che in Italia per essere ri-
conosciuti scrittori bisogna pubblica-
re dei romanzi. Non era lì ma era in-
vece nelle partiture disperse e appa-
rentemente sciamannate l’autore
che un paio di anni fa (al convegno
della Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori per l’acquisizione del

suo archivio) un filologo del rango di
Franco Contorbia definiva senz’altro
un classico del nostro Novecento.
Dunque non un Gadda spiegato al
popolo, per il suo stile ibrido/mesci-
dato ai limiti dell’espressionismo, co-
me lo volle a suo tempoun improvvi-
do Umberto Eco ma, semmai, «un
saggista, un costruttore di pure inven-
zioni, di squisiti arbitrii di intelligen-
za» come invece lo volle Cesare Gar-
boli in uno smagliante contributo
(Gli impulsi distruttivi di Gianni Bre-
ra, «Paragone-Letteratura», 18, 1966)
purtroppomai ripreso in volume. Chi
oggi legga, a tanta distanza di tempo,
i libri che a cura di Paolo Brera viene
rieditando la BookTime di Milano ne

ha la piena e riposata conferma, peral-
tro propiziata da una antologia, Il prin-
cipe della zollaGrandi partite, corse in
bicicletta, nebbie padane. Cin-
quant’anni di giornalismo (presenta-
zione di Paolo Brera, Il Saggiatore,
«La Cultura», pp. 299, e 19.00), che
uscì vent’anni fa, e oggi opportuna-
mente riproposta, a cura di Gianni
Mura (cui si deve l’aver definito la no-
stra condizione postuma come quel-
la dei senzabrera).

Il lungo sottotitolo della antologia
ne perimetra la capienza, il libero as-
sortimento dei testi, senza preoccu-
pazioni di cronologia e di raccordi te-
matici, asseconda la ampiezza del
diorama breriano. Mura asserisce di
avere scelto d’acchito e in base alla
memoria personale di lettore e di
complice in un lungo sodalizio ma,
in realtà, non sbaglia un colpo e sem-
bra aver rammemorato una serie
continua di clic spitzeriani, vale a di-
re porzioni testuali (una sessantina
fra cronache, ritratti, memorie, epini-
ci, vere e proprie expertises) capaci

volta a volta di restituire, proprio nel-
la loro costitutiva parzialità, una tota-
lità d’autore. Il taglio sincronico, in
questo, recupera la disseminazione
diacronica e sottolinea i tratti sia del-
lo stile sia dell’inventiva breriana. Ad
apertura di pagina, se ne possono
isolare i fotogrammi capitali: il Po
(padre Po) e l’atavica umiltà della
Bassa in cui è nato e cui sempre ha
guardato con affetto struggente; i
maestri (Manzoni, cui è dedicato un
intero pannello biografico, Don Li-
sander, e l’odiosamato Gadda); i vol-
ti incontrati nella lunga vicenda di
cronista sportivo (il ciclista Pavesi, il
discobolo Consolini, un Pelé riletto
alla luce lunare di Leopardi); gli even-
ti raccontati dal vivo e per lo più scrit-
ti a braccio (un antico Vasas-Inter da
Budapest, il leggendario Italia-Ger-
mania del ’70 da Città del Messico);
infine le passioni e i vizi di una esi-
stenza dominata dal lavoro eppure
di continuo reinventata alla stregua
di una dilettazione morosa (col sen-
so della commensalità, gli amici, la
cucina, il vino, il fumo).

C’è un genere però che riassume e
stilizza la letteratura breriana, il ne-
crologio, dove si combinano l’arte
del ritratto in tondo e il flusso ritmi-
co della rimembranza. Nel Principe
della zolla se ne contano diversi, rela-
tivi sia ai sodali del football (Giusep-

pe Meazza, l’eroe eponimo, Nereo
Rocco, braccio secolare della filoso-
fia difensivista) sia ai colleghi giorna-
listi (splendido, arreso a una istintiva
commozione, quello scritto per Emi-
lio Violanti, critico raffinato della
Gazzetta dello Sport, troppo presto
perduto). Magari non ci aspetterem-
mo il necrologio di un poeta, eppure
è stato Gianni Brera a dettare le paro-
le più equanimi, più vivide, nel giu-
gno 1968, per la scomparsa di Salvato-
reQuasimodo: «Eraun arabo che can-
tava da greco. Il profilo da uccello pa-
lustre, due baffi secenteschi per ridur-
re, penso, l’imperiosa imponenza del
becco. Dicevano tanto male di lui co-
me uomo che doveva essere molto
buono e grande. Questa è l’Italia do-
ve i poeti gobbi e disperati muoiono
di intossicazione da sorbetto. Insigni-
to delNobel, si disse che era statome-
rito di Nordhal, calciatore del Milan.
Si scrisse che a caval donato non si
guarda in bocca. Partenope Sera tene-
va per Montale che avrebbe voluto
cantare da baritono». Tale è l’attitudi-
ne all’epinicio che Brera arriva a scri-
verne uno neanche per la fine di una
esistenzama per il drammatico inter-
rompersi della vita sportiva di un atle-
ta prediletto, ormeggiando il più cele-
bre fra i testi funebri di Garcia Lorca;
così comincia infatti il suo Lamento
per Riva, del ’76: «La notizia del grave
incidente occorso a Luigi Rivami è di-
scesa nell’anima a tradimento, come
un’amara colata di assenzio. Istintiva-
mente ho riudito i lamenti di Lorca
(que no me dejas veerlo) per il suo
amico Ignacio riverso nell’arena.
Egli stesso, con voce roca ma ferma,
si è raccomandato che non ne faces-
simo un dramma. Era però Luis Riva
l’atleta grande e famoso che aveva
pudore di mostrarsi, per una volta,
debole come gli altri, lui che della vi-
ta ha il concetto tragico di chi ha do-
vuto forzare il destino». Ecco, forse è
lo stigma rinvenuto nei gesti del cam-
pione più grande, forse proprio il pu-
dore è la cifra che caratterizza sotto-
traccia la pagina, ogni pagina, di Gian-
ni Brera, il segreto di una scrittura per
cinquant’anni così sovranamente
sperperata.

di SABRINA RAGUCCI

L’asfalto, un camion e un autobus che s’incrociano
nel traffico cittadino della modernità, e poi lo sguardo sale,
verso il grattacielo Pirelli, e quando giunge in alto, non può
che discendere lentamente, fotogramma dopo
fotogramma, celebrando qualcosa di maestoso e quindi un
po’ infantile, tanto che l’edificio sembra un’enorme barra
di cioccolato scartata dall’inquadratura, dalla sequenza.
Finestra dopo finestra, il grattacielo diventa metafora
fotografica. E dalle vette della Milano dei primi anni
sessanta, dalla discesa che pare senza fine, quale migliore
atterraggio di un ospedale, con lo stacco nella stanza di un
malato grave, steso sotto lenzuola di un bianco accecante?
Lo spazio contro l’alienazione del tempo. I film di
Michelangelo Antonioni sono stati un punto di riferimento
imprescindibile per la generazione dei fotografi italiani nati
negli anni quaranta del Novecento: la Ravenna industriale,
della produzione e degli scarti, della natura domata e
superstite di Deserto rosso ha fatto di Guido Guidi ciò che è;
il vertiginoso incipit de La notte (e il film intero, con il
dispiegarsi di Milano dal verticale all’orizzontale, dal centro
città diurno e brulicante agli spazi della villa brianzola
durante il party notturno) è stato un punto di riferimento
nell’opera di Gabriele Basilico. A due anni dalla morte
Contrasto gli dedica un volume – BasilicoMilano (pp. 204, e
55,00), curato da Giovanna Calvenzi – che riunisce più di

duecento fotografie, a partire dai primi lavori fino al 2012. Il
libro si apre con una lettera che il fotografo ha rivolto a
Milano nel 1999. «Questa città mi appartiene e io le
appartengo, quasi un frammento fluttuante nel suo
immenso corpo. (…) La città mi investe e mi abita». In
effetti Basilico ha trovato riparo e protezione dentro di
essa. Si è inserito nel flusso di desiderio metropolitano,
ineludibile prassi per cercare di amare, ed essere amato.
Ha fotografato il mondo intero come un atto di
riconoscenza verso la città che lo ha generato, allevato. Ha
fotografato Milano ‘in ogni parte del mondo’. Anni fa mi ha
impressionato paragonare alcune immagini di Basilico –
Beirut colpita dalla guerra – alla Milano sventrata dagli
appalti. In quelle voragini c’è il processo di ogni creazione
artistica. Una trasmutazione della materia ordinaria di
partenza e la conferma dell’esistenza del vuoto, il vuoto
dell’inizio, il trauma di ogni origine, che sta lì, e per
rendercelo sopportabile prende una forma rarefatta, come
se il visibile fosse una dimenticanza di ciò che solo si
percepisce, e che compone qualche parte terrorizzante, a
noi ormai ignota, o volutamente rimossa. Il lavoro di
Basilico è l’alternanza di una pacatezza – quasi una
pacificazione con se stesso, con il paesaggio milanese che
lo costituisce nel profondo – e l’accenno di
un’inquietudine lieve, e quindi a volte ancora più
ansiogena. In molte immagini scattate dall’alto, dai ponti,
dai ponteggi, dai terrazzi, dalle scale, Basilico sembra aver

abbracciato il vedutismo di Gaspar van Wittel o di
Canaletto, trasferendo la tranquilla quotidianità
settecentesca di Roma e Venezia nella Milano del
Novecento: edifici, fabbriche, strade, piazze, incroci,
parcheggi. Ma questa serenità derivante dall’aver trovato
l’amore per il proprio soggetto fotografico dura poco, e
l’ossessione per la composizione, per l’esattezza formale
rivela proprio l’urgenza di un ordine, necessario per
combattere il tracollo psichico, l’inquietudine da paesaggio
urbano di Sironi, spesso presente nell’opera di Basilico,
non solo nei notturni, ma anche nella solarità di un giorno
qualsiasi. Nella coesistenza di «veduta e visione» (con una
preponderanza della prima), per dirla con le parole
dell’indimenticato Paolo Costantini, c’è la cifra del suo
lavoro. Ma proprio un accumulo esasperante di veduta,
come dice Giorgio Falco, crea la visione, e rende il lavoro di
Basilico qualcosa di più di una interpretazione storica della
trasformazione paesaggistica milanese. E inoltre, a
differenza dei vedutisti, nella sua opera gli esseri umani
sono quasi sempre assenti dalla scena, sottintesi nella
relazione con l’esistente urbanizzato, che impregna tutte le
immagini. Anche in questo volume convivono la
monumentalità dei paesaggi metropolitani più noti con i
paesaggi minori, delle vie decentrate, scostate
dall’abitudine dello sguardo. La riproposizione delle
fotografie da Ritratti di fabbriche è quanto mai necessaria:
luoghi produttivi e piccoli capannoni novecenteschi

sembrano còlti di sorpresa, non tanto dalla cura del
fotografo, quanto dall’improvviso mutamento economico,
che li relega a fossili, destinati, forse, a un nuovo senso
dopo la dismissione. La versione opposta di quei ritratti
periferici è la visione notturna di piazza della Scala, i
semafori lampeggianti, il pulsare dell’immagine, che
celebra l’horror del sublime, di ciò che possiamo guardare
senza conseguenze spiacevoli. Quella parte di città,
restituita in modo convincente da Basilico, pochi anni
dopo è diventata il regno del valico elettronico, il fortino
inespugnabile da valorizzare soltanto dal punto di vista
immobiliare, dei commerci.

A distanza di due anni dalla morte, è immancabile
pensare cosa Basilico avrebbe detto dell’Expo 2015, come
avrebbe fotografato ciò che è nato dalla bulimia patologica.
E tuttavia le fotografie in grande formato di Basilico sono
bulimia di grazia, di abbraccio alla città, di fuga dalla
mediocrità, da contrapporre alla voracità del reale, dei
cantieri infiniti, degli appalti, dei subappalti. Ci resta un
vuoto. L’auspicio è che sia sorgivo, come nella fotografia
del piazzale antistante lo stadio di San Siro, in una giornata
di luce, forse a metà settimana, o d’estate, «a fine luglio»,
direbbe Vittorio Sereni, «quando trasecola il gran catino
vuoto / a specchio del tempo sperperato»: è per questo che
guardiamo sempre con affetto i pali della luce, il
dispiegamento dei fili elettrici, che resuscitano l’energia
degli esseri umani assenti.

GERENZA

NOORDA BRERA

Il libro che sdoganò
in via definitiva
Gianni Brera
come scrittore:
Gianni Mura isola
qui, attraverso
una sessantina
di clic «spitzeriani»,
il suo meglio

I Pavesini e la Pirelli, il sistema visivo dell’Agip
e le stazioni metro... Formatosi al canone Bauhaus
di Amsterdam, il designer olandese, raffinato
e schivo, sbarcò da noi nel ’54 lasciando il segno
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Tutte le Milano
di Basilico,
dai ritratti
di fabbriche
al piazzale
di San Siro

Un’antologia totale
dal Po ai necrologi

In copertina di «Alias-D»:
una delle immagini
di Hugo Jaeger, fotografo
personale di Hitler,
salvatesi fortunosamente
e pubblicate da «Life»
nel 2009

Bob Noorda a Milano,
Piazza del Duomo, 1954;
sotto, Pirelli, copertina
di opuscolo, 1955,
© Archivio Noorda, Milano

Gianni Brera alla scrivania in redazione,
con alle spalle la macchina per scrivere
Olivetti

Una delle vedute milanesi di Basilico, dal libro Contrasto: Piazza Missori,
1996 © Studio Gabriele Basilico, Milano
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Quando a Milano
furoreggiavano
il design e lo stile

di MAURIZIO GIUFRÈ

C’è stato un tempo, tra gli an-
ni cinquanta e settanta, in cuiMila-
no svolgevauna vera egemonia cul-
turale senza avere bisogno dell’effi-
mero festivaliero di saloni, passerel-
le ed expo, ma solo pesando per la
qualità delle idee e l’ingegno che
sapeva mettere in circolo tra socie-
tà e industria, tra le sfere della poli-
tica e della cultura. A conferma del
dinamismo di quella stagione è in-
dicativo quanto disse Bob Noorda,
designer di talento raffinato e schi-
vo come pochi, in una delle sue ul-
time interviste: «A quel tempo, tra
noi girava voce che a Milano si re-
spirasse un’aria molto stimolante,
Milano era la città della Triennale,
la città dove stava nascendo il gran-
de design». Lo ribadì con la stessa
convinzioneun altro olandese, il fo-
tografo Arno Hammacher: «Come
era Milano quando ci sono arriva-
to nel 1956? Era, come tutta l’Italia,
in un fermento di cui si sentiva
l’eco all’estero». Giudizi netti ai
quali se ne potrebbero aggiungere
altri dello stesso tono.

Soffermiamoci però su Noorda,
il personaggio che meglio di ogni
altro ha saputo configurare con
metodo e creatività l’«immagine di
città» di Milano prima che la corsa
all’universale estetizzazione del
mondo vi giungesse amodificare ir-
reparabilmente ogni cosa. Lo spun-
to lo offre la recente monografia
Bob Noorda Design (24Ore Cultura,
pp. 397, e 35,00), curata da Mario
Piazza, che racconta la vita profes-
sionale del designer olandese, dai
suoi esordi, sullo sfondo di una cit-
tà alle prese con le radicali trasfor-
mazioni urbane del dopoguerra, fi-
no alle soglie del nuovo millennio,
quando Milano devia verso i mo-
delli speculativi della densificazio-
ne urbana nel centro e dello
sprawl nell’hinterland. Il design,
specchio dei processi di modifica-
zione della città e della società, in
Noorda trova un’eccellente occa-
sione di verifica; in particolare que-
stamonografia, ideata da lui stesso
e uscita postuma, aiuta a compren-
dere in modo critico l’involuzione
culturale di discipline come il desi-
gn e l’architettura, per le quali la cit-
tà lombarda deteneva il primato
per originalità di ricerca e realizza-
zioni. Quando vi giunge nel 1954,
Noorda è messo subito alla prova:
prima il restyling del marchio dei
biscotti Pavesini, poi alla Pirelli co-
meart director (freelance). Pragma-
tismo ed efficienza sono le doti ri-

chieste dalla comunicazione azien-
dale di società pubbliche e private
che nell’immagine coordinata, in
altre parole nello stile aziendale, in-
dividuano il migliore strumento
per pubblicizzare, confezionare e
vendere il loro brand e non più so-
lo i loro prodotti o servizi. Noorda
è tra i migliori a soddisfare questa
domanda mettendo a frutto l’inse-
gnamento avuto dai docenti forma-
ti secondo i canoni Bauhaus all’Isti-
tuto di Arti Applicate (IvKNO) di
Amsterdam: direttori prima Mart
Stamm, poi Gerrit Rietveld.

La monografia segue un ordine
rigorosamente cronologico: dalla
«prima sperimentazione laborato-
riale», come ha definito Giovanni
Baule gli esordi con i «nuovi alfabe-
ti» per Pirelli, Dreher, Mondadori,
Feltrinelli e Metropolitana Milane-
se, fino alle «variazioni di alta scuo-
la» degli anni duemila con i proget-
ti per la comunicazione editoriale
di Tea, Longanesi eGarzanti e la se-
gnaletica visiva per il Castello Sfor-
zesco, Brera e la Galleria Sabauda.
Scorrendo le pagine del volume si
comprende in modo chiaro il prin-
cipio che ha ispirato i suoi lavori.
«Un buon progetto di design – ha
dettoNoorda – non deve essere in-
fluenzato dalle mode ma deve du-
rare il più possibile». Ciò non vuol
dire, come ha fatto notare Giovan-
ni Anceschi in catalogo, che «il più
possibile» significhi «in eterno».
Non bisogna avere timori di essere
out of look, anche se ogni progetto
di corporate identity deve essere
atemporale affinché – come spes-
so Noorda ricordava –, questo non
sia confuso con la pubblicità. Cin-
que sono le regole da seguire per
non sbagliare: sintesi, semplicità,
riproducibilità, memoria e conti-
nuità. Regole essenziali a fonda-
mentodi ciò che si chiamabasic de-
sign e che ha avuto origine nella ri-
cerca formale di Josef Albers e di

LászlóMoholy-Nagy, migrata nella
didattica bauhausiana (Grun-
dkurs) e da lì, nel dopoguerra, nei
corsi della Hochschule für Gestal-
tung di Ulm di Max Bill e Tomás
Maldonado. In Noorda le regole
universali del basic design sono ap-
plicate con un tale rigore che vari
suoi progetti sonodiventati deimo-
delli di riferimento. È il caso ad
esempio della segnaletica dellame-
tropolitana milanese. Nel 1962, in-
sieme a Franco Albini e Franca
Helg, è incaricato dell’arredo delle
stazioni: un raro caso di condivisio-
ne di soluzioni tra architettura e vi-
sual design. La scelta di renderle
scure con fascioni opachi e pavi-
menti in gomma nera permise di
nascondere i molti difetti delle su-
perfici in cemento armato, e l’unifi-
cazione di corrimani, accessi, illu-
minazione e segnaletica è la prova
che standardizzazione non è sino-
nimo di impoverimento degli spa-
zi; al contrario, il sistema comuni-
cativo, integrato con percorsi, ban-
chine e aree di sosta, è «cultura e
poetica dell’accoglienza» (Baule),
che si replicherà alla fine degli an-
ni sessanta nelle metropolitane di
New York e di San Paulo. Un vero
disastro la decisione dell’azienda
municipalizzatamilanese di ristrut-
turare radicalmente qualche anno
fa alcune stazioni, contravvenendo
a qualsiasi principio estetico e fun-
zionale, illuminandole con pavi-
menti chiari e ridicole sedute in
metallo multicolorato. Inutili le ri-
mostranze di Noorda, scontratosi
sia con l’assoluta indifferenza dei
poteri pubblici sia con la reticenza
di chi avrebbe dovuto tutelare il va-
lore della nostra «modernità», inve-
ce bellamente se ne disinteressò.

Nel 1965 Noorda insieme a Ral-
ph Eckerstrom e Massimo Vignelli,
costituiscono la società Unimark
International con la quale nel ’72
egli ottiene l’incarico – forse il più

importante – per la progettazione
del sistema visivo di Agip: dal mar-
chio, utilizzando il cane a sei zam-
pe (possibile creazione dell’artista
Luigi Broggini), al programma di
pittogrammiper le stazioni di servi-
zio, fino al loro lay-out funzionale.
Un’esperienza che anche in que-
sto caso è stata replicata per le sta-
zioni della Total e che solo la crisi
petrolifera degli anni settanta non
permise che continuasse con quel-
le della Oxy del petroliere america-
no Hammer. Oggi il logotipo di
Agip, modificato in Eni, non è più
quello firmato da Noorda, ma ha
subito un restyling che inmodoba-
nale ha sostituito i caratteri e il rap-
porto tra figura-cornice-fondo del
marchio. La crisi di una disciplina
èpossibilemisurarla anche da que-
sti piccoli dettagli; o dalla distanza
che ormai ci separa dal manuale di
grafica di Armin Hofmann o dalle
«nuove tipografie» diWolfangWin-
gart,DanFredmanoKatherineMc-
Coy. Il designer olandese ha inse-

gnato che tutto è modificabile nel
tempo, ma occorre capacità non
solo per creare, ma soprattutto per
rinnovare l’immagine coordinata
di un brand. Per i supermercati Co-
op, ad esempio, egli mise mano al
logotipo disegnato da Albe Steiner
con lievi modifiche che non ne
hanno alterato la qualità iconica,
anzi con l’introduzione di fasce
colorate ha migliorato la comuni-
cazione per gli utenti e l’esposi-
zione dei prodotti. Noorda è sta-
to definito un «progettista civile»
per la dimensione pubblica che
la sua azione di designer ha avuto
nel misurarsi con lo spazio collet-
tivo: infrastrutture, luoghi del
commercio, istituzioni culturali.
Lo spazio pubblico sarà ancora
per il prossimo futuro il tema più
importante sul quale dovranno
confrontarsi le politiche di gover-
no delle città: la lezione di rigore
emetodo di un grandemaestro co-
me Noorda potrà rilevarsi, in que-
sto, di grandissimo aiuto.

di MASSIMO RAFFAELI

Per il paradosso che un filosofo
assegnava all’astuzia della Storia, è
probabile che il nome di Gianni Bre-
ra oggi resista nel senso comune più
per la qualità della scrittura che non
per la fama, un tempo enorme, di
giornalista sportivo e di teorico del
calcio all’italiana. Scomparso nel di-
cembre del ’92, i suoi apici verbali
(l’epiteto di «abatino» affibbiato a Ri-
vera, quello di «Rombo di tuono» de-
dicato a Luigi Riva, o neologismi qua-
li «catenaccio», «melina») sono stati
così profondamente metabolizzati
da rendersi, oramai, anonimi e persi-
no stereotipi. Ma c’è un Brera, ap-
punto, che gli appassionati e i lettori
fedelissimi (Il Giorno impennava nel-
le tirature il lunedì, la Repubblica si
può dire abbia inaugurato per lui il
settimo numero) avevano già allora
intravisto o indovinato nelle scrittu-
re a latere in cui si squadernava
l’ampiezza sorprendente dei suoi in-
teressi e delle sue cognizioni: non
solo le altre discipline sportive (l’at-
letica leggera, suo amore primordia-
le, la boxe, il ciclismo cui avrebbe ri-
servato i libri più compiuti, Addio bi-
cicletta, ’64, e Coppi e il diavolo, ’81)
ma anche la storia patria della fin
troppo amata Lombardia, la caccia
e la pesca nonché l’universo enoga-
stronomico di cui è testimonianza
un libro singolare, La pacciada («La
spanciata», ’73), scritto a quattroma-
ni con Luigi Veronelli, penna antipo-
de alla sua, cioè magra e affilata.

Di un tale scibile non solo ridonda-
vano gli articoli della domenica e del
lunedì, ma specialmente il martedì
(«Guerin Sportivo», lenzuolo verde
profumato di piombo) la rubrica di
posta intitolata L’Arcimatto da cui il
suo attento biografo, lo scrittore lodi-
giano Andrea Maietti, avrebbe tratto
due volumi antologici per Baldini &
Castoldi. Quanto a ciò, Brera in per-
sona aveva fornito la prova e contra-
rio del suo livello di scrittore ostinan-
dosi a scrivere romanzi (Il corpo del-
la ragassa, ’69 Naso bugiardo, ’77, Il
mio vescovo e le animalesse, ’83) di
caratura modestissima, insomma
dei bozzetti in cui smoriva l’eredità
dei Bertolazzi, dei De Marchi e degli
scapigliati: qualcuno doveva avergli
suggerito, e lui l’aveva certamente in-
troiettato, che in Italia per essere ri-
conosciuti scrittori bisogna pubblica-
re dei romanzi. Non era lì ma era in-
vece nelle partiture disperse e appa-
rentemente sciamannate l’autore
che un paio di anni fa (al convegno
della Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori per l’acquisizione del

suo archivio) un filologo del rango di
Franco Contorbia definiva senz’altro
un classico del nostro Novecento.
Dunque non un Gadda spiegato al
popolo, per il suo stile ibrido/mesci-
dato ai limiti dell’espressionismo, co-
me lo volle a suo tempoun improvvi-
do Umberto Eco ma, semmai, «un
saggista, un costruttore di pure inven-
zioni, di squisiti arbitrii di intelligen-
za» come invece lo volle Cesare Gar-
boli in uno smagliante contributo
(Gli impulsi distruttivi di Gianni Bre-
ra, «Paragone-Letteratura», 18, 1966)
purtroppomai ripreso in volume. Chi
oggi legga, a tanta distanza di tempo,
i libri che a cura di Paolo Brera viene
rieditando la BookTime di Milano ne

ha la piena e riposata conferma, peral-
tro propiziata da una antologia, Il prin-
cipe della zollaGrandi partite, corse in
bicicletta, nebbie padane. Cin-
quant’anni di giornalismo (presenta-
zione di Paolo Brera, Il Saggiatore,
«La Cultura», pp. 299, e 19.00), che
uscì vent’anni fa, e oggi opportuna-
mente riproposta, a cura di Gianni
Mura (cui si deve l’aver definito la no-
stra condizione postuma come quel-
la dei senzabrera).

Il lungo sottotitolo della antologia
ne perimetra la capienza, il libero as-
sortimento dei testi, senza preoccu-
pazioni di cronologia e di raccordi te-
matici, asseconda la ampiezza del
diorama breriano. Mura asserisce di
avere scelto d’acchito e in base alla
memoria personale di lettore e di
complice in un lungo sodalizio ma,
in realtà, non sbaglia un colpo e sem-
bra aver rammemorato una serie
continua di clic spitzeriani, vale a di-
re porzioni testuali (una sessantina
fra cronache, ritratti, memorie, epini-
ci, vere e proprie expertises) capaci

volta a volta di restituire, proprio nel-
la loro costitutiva parzialità, una tota-
lità d’autore. Il taglio sincronico, in
questo, recupera la disseminazione
diacronica e sottolinea i tratti sia del-
lo stile sia dell’inventiva breriana. Ad
apertura di pagina, se ne possono
isolare i fotogrammi capitali: il Po
(padre Po) e l’atavica umiltà della
Bassa in cui è nato e cui sempre ha
guardato con affetto struggente; i
maestri (Manzoni, cui è dedicato un
intero pannello biografico, Don Li-
sander, e l’odiosamato Gadda); i vol-
ti incontrati nella lunga vicenda di
cronista sportivo (il ciclista Pavesi, il
discobolo Consolini, un Pelé riletto
alla luce lunare di Leopardi); gli even-
ti raccontati dal vivo e per lo più scrit-
ti a braccio (un antico Vasas-Inter da
Budapest, il leggendario Italia-Ger-
mania del ’70 da Città del Messico);
infine le passioni e i vizi di una esi-
stenza dominata dal lavoro eppure
di continuo reinventata alla stregua
di una dilettazione morosa (col sen-
so della commensalità, gli amici, la
cucina, il vino, il fumo).

C’è un genere però che riassume e
stilizza la letteratura breriana, il ne-
crologio, dove si combinano l’arte
del ritratto in tondo e il flusso ritmi-
co della rimembranza. Nel Principe
della zolla se ne contano diversi, rela-
tivi sia ai sodali del football (Giusep-

pe Meazza, l’eroe eponimo, Nereo
Rocco, braccio secolare della filoso-
fia difensivista) sia ai colleghi giorna-
listi (splendido, arreso a una istintiva
commozione, quello scritto per Emi-
lio Violanti, critico raffinato della
Gazzetta dello Sport, troppo presto
perduto). Magari non ci aspetterem-
mo il necrologio di un poeta, eppure
è stato Gianni Brera a dettare le paro-
le più equanimi, più vivide, nel giu-
gno 1968, per la scomparsa di Salvato-
reQuasimodo: «Eraun arabo che can-
tava da greco. Il profilo da uccello pa-
lustre, due baffi secenteschi per ridur-
re, penso, l’imperiosa imponenza del
becco. Dicevano tanto male di lui co-
me uomo che doveva essere molto
buono e grande. Questa è l’Italia do-
ve i poeti gobbi e disperati muoiono
di intossicazione da sorbetto. Insigni-
to delNobel, si disse che era statome-
rito di Nordhal, calciatore del Milan.
Si scrisse che a caval donato non si
guarda in bocca. Partenope Sera tene-
va per Montale che avrebbe voluto
cantare da baritono». Tale è l’attitudi-
ne all’epinicio che Brera arriva a scri-
verne uno neanche per la fine di una
esistenzama per il drammatico inter-
rompersi della vita sportiva di un atle-
ta prediletto, ormeggiando il più cele-
bre fra i testi funebri di Garcia Lorca;
così comincia infatti il suo Lamento
per Riva, del ’76: «La notizia del grave
incidente occorso a Luigi Rivami è di-
scesa nell’anima a tradimento, come
un’amara colata di assenzio. Istintiva-
mente ho riudito i lamenti di Lorca
(que no me dejas veerlo) per il suo
amico Ignacio riverso nell’arena.
Egli stesso, con voce roca ma ferma,
si è raccomandato che non ne faces-
simo un dramma. Era però Luis Riva
l’atleta grande e famoso che aveva
pudore di mostrarsi, per una volta,
debole come gli altri, lui che della vi-
ta ha il concetto tragico di chi ha do-
vuto forzare il destino». Ecco, forse è
lo stigma rinvenuto nei gesti del cam-
pione più grande, forse proprio il pu-
dore è la cifra che caratterizza sotto-
traccia la pagina, ogni pagina, di Gian-
ni Brera, il segreto di una scrittura per
cinquant’anni così sovranamente
sperperata.

di SABRINA RAGUCCI

L’asfalto, un camion e un autobus che s’incrociano
nel traffico cittadino della modernità, e poi lo sguardo sale,
verso il grattacielo Pirelli, e quando giunge in alto, non può
che discendere lentamente, fotogramma dopo
fotogramma, celebrando qualcosa di maestoso e quindi un
po’ infantile, tanto che l’edificio sembra un’enorme barra
di cioccolato scartata dall’inquadratura, dalla sequenza.
Finestra dopo finestra, il grattacielo diventa metafora
fotografica. E dalle vette della Milano dei primi anni
sessanta, dalla discesa che pare senza fine, quale migliore
atterraggio di un ospedale, con lo stacco nella stanza di un
malato grave, steso sotto lenzuola di un bianco accecante?
Lo spazio contro l’alienazione del tempo. I film di
Michelangelo Antonioni sono stati un punto di riferimento
imprescindibile per la generazione dei fotografi italiani nati
negli anni quaranta del Novecento: la Ravenna industriale,
della produzione e degli scarti, della natura domata e
superstite di Deserto rosso ha fatto di Guido Guidi ciò che è;
il vertiginoso incipit de La notte (e il film intero, con il
dispiegarsi di Milano dal verticale all’orizzontale, dal centro
città diurno e brulicante agli spazi della villa brianzola
durante il party notturno) è stato un punto di riferimento
nell’opera di Gabriele Basilico. A due anni dalla morte
Contrasto gli dedica un volume – BasilicoMilano (pp. 204, e
55,00), curato da Giovanna Calvenzi – che riunisce più di

duecento fotografie, a partire dai primi lavori fino al 2012. Il
libro si apre con una lettera che il fotografo ha rivolto a
Milano nel 1999. «Questa città mi appartiene e io le
appartengo, quasi un frammento fluttuante nel suo
immenso corpo. (…) La città mi investe e mi abita». In
effetti Basilico ha trovato riparo e protezione dentro di
essa. Si è inserito nel flusso di desiderio metropolitano,
ineludibile prassi per cercare di amare, ed essere amato.
Ha fotografato il mondo intero come un atto di
riconoscenza verso la città che lo ha generato, allevato. Ha
fotografato Milano ‘in ogni parte del mondo’. Anni fa mi ha
impressionato paragonare alcune immagini di Basilico –
Beirut colpita dalla guerra – alla Milano sventrata dagli
appalti. In quelle voragini c’è il processo di ogni creazione
artistica. Una trasmutazione della materia ordinaria di
partenza e la conferma dell’esistenza del vuoto, il vuoto
dell’inizio, il trauma di ogni origine, che sta lì, e per
rendercelo sopportabile prende una forma rarefatta, come
se il visibile fosse una dimenticanza di ciò che solo si
percepisce, e che compone qualche parte terrorizzante, a
noi ormai ignota, o volutamente rimossa. Il lavoro di
Basilico è l’alternanza di una pacatezza – quasi una
pacificazione con se stesso, con il paesaggio milanese che
lo costituisce nel profondo – e l’accenno di
un’inquietudine lieve, e quindi a volte ancora più
ansiogena. In molte immagini scattate dall’alto, dai ponti,
dai ponteggi, dai terrazzi, dalle scale, Basilico sembra aver

abbracciato il vedutismo di Gaspar van Wittel o di
Canaletto, trasferendo la tranquilla quotidianità
settecentesca di Roma e Venezia nella Milano del
Novecento: edifici, fabbriche, strade, piazze, incroci,
parcheggi. Ma questa serenità derivante dall’aver trovato
l’amore per il proprio soggetto fotografico dura poco, e
l’ossessione per la composizione, per l’esattezza formale
rivela proprio l’urgenza di un ordine, necessario per
combattere il tracollo psichico, l’inquietudine da paesaggio
urbano di Sironi, spesso presente nell’opera di Basilico,
non solo nei notturni, ma anche nella solarità di un giorno
qualsiasi. Nella coesistenza di «veduta e visione» (con una
preponderanza della prima), per dirla con le parole
dell’indimenticato Paolo Costantini, c’è la cifra del suo
lavoro. Ma proprio un accumulo esasperante di veduta,
come dice Giorgio Falco, crea la visione, e rende il lavoro di
Basilico qualcosa di più di una interpretazione storica della
trasformazione paesaggistica milanese. E inoltre, a
differenza dei vedutisti, nella sua opera gli esseri umani
sono quasi sempre assenti dalla scena, sottintesi nella
relazione con l’esistente urbanizzato, che impregna tutte le
immagini. Anche in questo volume convivono la
monumentalità dei paesaggi metropolitani più noti con i
paesaggi minori, delle vie decentrate, scostate
dall’abitudine dello sguardo. La riproposizione delle
fotografie da Ritratti di fabbriche è quanto mai necessaria:
luoghi produttivi e piccoli capannoni novecenteschi

sembrano còlti di sorpresa, non tanto dalla cura del
fotografo, quanto dall’improvviso mutamento economico,
che li relega a fossili, destinati, forse, a un nuovo senso
dopo la dismissione. La versione opposta di quei ritratti
periferici è la visione notturna di piazza della Scala, i
semafori lampeggianti, il pulsare dell’immagine, che
celebra l’horror del sublime, di ciò che possiamo guardare
senza conseguenze spiacevoli. Quella parte di città,
restituita in modo convincente da Basilico, pochi anni
dopo è diventata il regno del valico elettronico, il fortino
inespugnabile da valorizzare soltanto dal punto di vista
immobiliare, dei commerci.

A distanza di due anni dalla morte, è immancabile
pensare cosa Basilico avrebbe detto dell’Expo 2015, come
avrebbe fotografato ciò che è nato dalla bulimia patologica.
E tuttavia le fotografie in grande formato di Basilico sono
bulimia di grazia, di abbraccio alla città, di fuga dalla
mediocrità, da contrapporre alla voracità del reale, dei
cantieri infiniti, degli appalti, dei subappalti. Ci resta un
vuoto. L’auspicio è che sia sorgivo, come nella fotografia
del piazzale antistante lo stadio di San Siro, in una giornata
di luce, forse a metà settimana, o d’estate, «a fine luglio»,
direbbe Vittorio Sereni, «quando trasecola il gran catino
vuoto / a specchio del tempo sperperato»: è per questo che
guardiamo sempre con affetto i pali della luce, il
dispiegamento dei fili elettrici, che resuscitano l’energia
degli esseri umani assenti.

GERENZA

NOORDA BRERA

Il libro che sdoganò
in via definitiva
Gianni Brera
come scrittore:
Gianni Mura isola
qui, attraverso
una sessantina
di clic «spitzeriani»,
il suo meglio

I Pavesini e la Pirelli, il sistema visivo dell’Agip
e le stazioni metro... Formatosi al canone Bauhaus
di Amsterdam, il designer olandese, raffinato
e schivo, sbarcò da noi nel ’54 lasciando il segno
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Tutte le Milano
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dai ritratti
di fabbriche
al piazzale
di San Siro

Un’antologia totale
dal Po ai necrologi

In copertina di «Alias-D»:
una delle immagini
di Hugo Jaeger, fotografo
personale di Hitler,
salvatesi fortunosamente
e pubblicate da «Life»
nel 2009

Bob Noorda a Milano,
Piazza del Duomo, 1954;
sotto, Pirelli, copertina
di opuscolo, 1955,
© Archivio Noorda, Milano

Gianni Brera alla scrivania in redazione,
con alle spalle la macchina per scrivere
Olivetti

Una delle vedute milanesi di Basilico, dal libro Contrasto: Piazza Missori,
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Il male e la colpa
nel mondo straniato
di un pediatra

Amori middle-class
tra fratture e crisi

di DANIELA FARGIONE

Varcando l’entrata principale
del Children’s Hospital di Boston,
il migliore ospedale pediatrico de-
gli Stati Uniti, ci si imbatte in un
enorme acquario. È davanti a
quell’incanto che genitori di bam-
bini malati, spesso terminali, in-
gannano il tempo dell’attesa in-
trattenendo sorelline e fratellini ir-
requieti che sembrano finalmente
placarsi davanti alla maestosità
dei pesci angelo. Sono questi, in-
fatti, gli esemplari più numerosi
che vi sono ospitati. Tra gli abitan-
ti più appariscenti della barriera
corallina, si aggirano in moltitudi-
ni ma sono animali tendenzial-
mente solitari e gelosissimi del
proprio territorio, che salvaguar-
dano dagli sconfinamenti delle al-
tre specie con una strategia deter-
rente: se si sentono minacciati,
scoraggiano gli intrusi emettendo
«voci», suoni secchi e acuti come
schiocchi di frusta. E altrettanto
fanno gli angeli della nuova raccol-
ta di racconti di Chris Adrian, Un
angelo migliore, che Einaudi pub-
blica nella vivace traduzione di
Giulia Boringhieri (pp. 234, e

18,00).
C’è da chiedersi se anche lo

scrittore-pediatra, nelle pause dai
suoi turni di tirocinante proprio
all’Ospedale pediatrico di Boston,
si sia servito di quell’acquario co-
me di un analgesico per blandire
le proprie fissazioni. Non è co-
munque da escludere che per lo
meno vi abbia trovato una qualche
ispirazione per le sue creature ap-
pariscenti dalle ali flosce e sgualci-
te, per nulla divine ma divinamen-
te umane nelle loro goffaggini e
inadeguatezze. Ce le aveva già pro-
poste nel suo secondo ambizioso
romanzo, The Children’s Hospital
(2006, non ancora tradotto in italia-
no), la storia apocalittica di
un’inondazione che risparmia mi-
racolosamente un ospedale-arca, i
suoi settecentocinquanta pazienti
e una studentessa dimedicina, tut-
ti alle prese con angeli meschini
(nella duplice accezione del termi-
ne), verisimilmente fuggiti da una
tela visionaria di Bosch.

Nel nuovo libro, angeli e demo-
ni coesistono con pazienti inguari-
bili, medici inadeguati e specializ-
zandi spesso in lacrime. Il raccon-
to centrale, una piccola gemma
che dà anche il titolo alla raccolta,
è la storia di un medico drogato e
impostore che sin dall’età di sei
anni è affiancato da un angelo cu-
stode dotato di ampie ali che gli
permettono di viaggiare «alla velo-
cità della colpa». Quando il prota-
gonista gli domanda se avere un
angelo sia condizione comune a
tutti i bambini, lui risponde di no,
che occorre «essere eccezionali o
fare cose eccezionali», e gli riserva
una prova per lui «straordinaria»:
prendersi cura del padre ospeda-
lizzato e «alleviare la sua pena con
un piccolo gesto di umanità».

Immaginazione sfrenata e alle-
goria, soprannaturale e satira, in-
cubi e follia sono tra gli ingredien-
ti necessari per costruire tutto un
catalogo della crudeltà: la malattia
che trasforma i corpi dei bambini,
il dolore che non nobilita ma tro-
va provvisoria consolazione nella
fantasia, il senso di impotenza di
medici pugnaci costretti, loro mal-
grado, a rassegnarsi all’inevitabili-
tà del male. Ed è indubbio che
quel male Chris Adrian lo conosca
fin nelle sue pieghe più sottili. Do-
po aver frequentato il prestigioso
laboratorio di scrittura creativa
dell’Università dell’Iowa e dopo le
risposte lusinghiere alle sue prime
pubblicazioni, si iscrive alla facol-
tà di medicina e poco più tardi a
quella di teologia di Harvard, con-
seguendo entrambe le lauree. La
scrittura, perciò, non è fonte di so-
stentamento, né temporaneo sol-
lievo dalla frequentazione delle
sofferenze altrui; semmai è il suo
acquario personale, l’unico spazio
fluido possibile in cui potersi im-
mergere nelle proprie ossessioni,
una sorta di autoflagellazione per
sedare i sensi di colpa. Intanto per
essere sopravvissuto a un fratello

più giovane, morto a ventidue an-
ni in un incidente stradale.

Scriverne equivale a compiere
un rito esorcistico e al contempo
a inoltrarsi nell’ingiustizia della
morte, nella necessaria arrendevo-
lezza alle atrocità della vita che,
inesorabili, non mancano di sosti-
tuirsi all’incanto. Accade per
esempio nel primo racconto, A fol-
le velocità, il cui incipit palesa già
il disagio del protagonista: «Nel
novembre di cui parlo ho nove an-
ni e rubo… papà è morto da nove
mesi. Il mio fratellino è matto» e si

è rifugiato in una fantasia: «tre
quinti di Burroughs, un quinto di
Dr Seuss, e un quinto di cacate
che si inventa da solo». Ma lamae-
stra riconosce in lui «uno stronzet-
to arrabbiato», e non solo perché
la madre dimentica per l’ennesi-
ma volta il suo compleanno e im-
plora il perdono con un «regalo
temporaneo» (fagioli neri, una lat-
tina di riso e del pollo surgelato),
ma soprattutto perché non riesce
a scendere a patti con i fantasmi
che continuano a tormentarlo. E
allora «basta guidare a folle veloci-

tà per lasciare tutto alle spalle»,
suggerisce la maestra invitandolo
a guidare la sua Volvo, «li senti i
tuoi problemi che stramazzano al-
le nostre spalle?». Ma se in questo
racconto è l’imperizia degli adulti
a essere posta a giudizio lasciando
quasi intatta l’innocenza del prota-
gonista, nell’ultimo (Perché l’Anti-
cristo?), idealmente appaiato al pri-
mo, la rassegnazione del bambino
di fronte al male lo rende quasi
complice di una cattiveria contro
se stesso. Durante una festa
dell’amica Cindy il cui papà èmor-

to al World Trade Center, si mette
in comunicazione con lo spirito
del proprio padre attraverso una ta-
voletta Ouija. Ciò che scopre è una
verità innegabile per tutti tranne
che per lui: è «figlio di Lucifero,
l’Anticristo».Qualunque cosa ciò si-
gnifichi, finirà per crederci.

In questo come in altri racconti,
quali La visione di Peter Damien o
Il bambino scambiato, riverbera
l’immagine delle torri gemelle e
degli angeli caduti da un cielo in
fiamme. E se una malattia conta-
giosa, un grave «scombussolamen-
to del sangue», procura a Peter Da-
mien visioni inimmaginabili e una
disfunzione uditiva per cui la voce
di chiunque gli parli risulta altera-
ta, Carl entra in uno stato psicoti-
co, si esprime al plurale e parla per
quelle 2998 entità arse nel fuoco
della torre. Finirà per essere ricono-
sciuto comeun changeling, il bam-
bino scambiato nella culla della tra-
dizione nordica, che da tutti, spe-
cie dal padre, si aspetta gesti irripe-
tibili: la mutilazione del corpo non
è che una delle tante espiazioni
possibili e indispensabili.

E poi c’è un’altra Cindy (Diario
dellamalattia e dellamorte di una
bambina), una ragazzina affetta
da sindrome dell’intestino corto,
che si è invaghita di un medico
gay, il dottor Chandra, per il quale
scrive storie di animali agonizzan-
ti, raccogliendole in un diario che
potrebbe persino diventare un li-
bro. «Pensi che lo comprerà qual-
cuno?» le domanda il medico. «Esi-
ste un libro che parla solo di
cacca… Perché non dovrebbe es-
sercene uno che parla solo di ma-
lattia e morte? Tutti fanno la po-
pò. Tutti soffrono. Tutti muoio-
no». E allora le storie, anche le più
spietate, acquistano valore se con-
divise. Alla stessa conclusione era
giunto Alexandar Hemon con il
suo straziante resoconto del can-
cro al cervello di Isabel, la figliolet-
ta morta a due anni («L’acquario»
in Il libro delle mie vite, Einaudi
2013). Hemon scrive di avere avu-
to, in quei giorni, «la precisa sensa-
zione fisica di essere dentro un ac-
quario» e che di tante banalità che
gli toccava ascoltare la più insop-
portabile consisteva nella convin-
zione che «mancano le parole» per
raccontarne l’orrore. Tanto vale
reinventarle, pare rispondere Chris
Adrian, e assegnare a creature più
che umane il compito di usarle.
Del resto, afferma lo scrittore, «an-
che la medicina è piena di stranez-
ze e misteri».

di CATERINA RICCIARDI

Dopo la San Francisco del be-
stseller mondiale La casa di sabbia
e nebbia (1999), da cui è stato tratto
l’omonimo film candidato a tre pre-
mi Oscar, con L’Amore sporco (Nu-
trimenti, trad. Giovanni Greco, pp.
333, e 19,00) Andre Dubus III, clas-
se 1959, ci propone un ritorno al
mondo della provincia americana,
la più antica e a lui più familiare, cir-
coscritta a un’area del New En-
gland, compresa fra il New Hamp-
shire e il Massachusetts, a nord di
Boston e lungo la foce del fiume
Merrimack. È una regione che ri-
manda a storie canoniche e patriot-
tiche della letteratura degli Stati
Uniti. Eppure nelle pagine di Du-
bus III non c’è più nulla, se non il
nome dei luoghi, che ricordi la glo-
ria delle origini della nazione o
l’operosità industriale otto-nove-
centesca: l’immagine delle fabbri-
che tessili chiuse e in rovina, un
tempo fonte di ricchezza di queste
contee (celebri le «mills» di Lawren-
ce odi Lowell), ricorrononella topo-
grafia di L’amore sporco a evocare
solo lo spettro del passato.

Quello rappresentato qui è un pa-
esaggio stanco, usurato dal tempo,
ecologicamente inquinato, storica-
mente destituito e decaduto nelma-
lessere sociale di una contempora-
neità volgare e scardinata. Dubus
III ferma lo sguardo su una midd-
le-class mediocre, afflitta da frattu-
re generazionali, matrimoni in crisi,
adulti irresponsabili e adolescenti
inquieti alle prese con le sfide di un
futuro incerto attraverso le vie della
musica rap, dell’alcol, del ritorno al
fumoe soprattutto di una sessualità
nonpiù ‘liberata’, come fu nel risve-
glio degli anni cinquanta e sessan-
ta, ma sprecata e giocata gratuita-
mente e virtualmente anche lungo i
canali del chat e i portali dei social
network del sesso (c’è un Fuckbook
che fa da companion a Facebook).
Ciò che è andato perduto in questa
provincia non sono solo i «valori»
(come ai tempi di John Cheever, di
Richard Yates o di Andre Dubus pa-
dre) ma la stessa capacità di amare.

Eppure, questo per Dubus III è il
‘paese dell’anima’. Qui, tra le frange
più proletarie, egli è cresciuto, qui
insegna (a Lowell, Massachusetts),
qui ha rifondato la sua famiglia e,
soprattutto, qui si è consumato il
suo dramma personale, originato
nell’adolescenza dall’abbandono
della famiglia da parte del padre.
Dubus III conosce i traumi della fa-
miglia che saranno al centro
dell’Amore sporco. Ne parla nell’au-
tobiografico I pugni nella testa
(2010), in cui, attraverso l’atto catar-
tico della scrittura, egli cerca, e tro-
va infine, un risanamento postumo
del suo rapporto conflittuale con la
scomoda figura paterna: il più rino-
mato Andre Dubus, autore di otti-
mi racconti, che, sul piano della vi-
ta privata, seppe sottrarsi a impre-
scindibili responsabilità. Sembra di
capire che solo attraverso il rito di
passaggio salvifico percorso in I pu-
gni nella testa ora il figlio riesca ad
approdare alla «nera speranza» che,
pur a prezzo di un panorama uma-
namente e socialmente sconsolan-
te, balugina nel finale di ciascuna
delle corpose quattro storie che
compongono L’amore sporco.

La campionatura delle versioni
dell’amore è scelta e anatomizzata
con accuratezza e sapienza narrati-
va, grazie al sostegno di una scrittu-
ra lucida emisurata (anche in tradu-
zione), spesso giostrata su un fluido
mescolamento di piani temporali,
di ininterrotta tensione fra evento
fratturante e le sue conseguenze, e
di un consonante rispecchiamento
fra esterni e interni, interni anche
mentali. Le quattro storie – indipen-
denti eppure intimamente legate
non solo dalla geografia e dal sapo-
re amaro ma dalle entrate e uscite
di alcuni personaggi che da compar-
se in una storia si guadagnano il
ruolo di protagonisti in un’altra –
sdipanano quattro versioni genera-
zionali dell’amore. In Ascoltate at-

tentamente perché sono cambiate le
nostre opzioni è una coppia collau-
data a subire il trauma dell’adulte-
rio commesso da lei (nonostante il
responsabile sia lui), stanca di vive-
re un matrimonio che il marito ge-
stisce allo stesso modo in cui gesti-
sce la sua azienda. Una crisi matri-
moniale della mezza età come tan-
te altre.Maqui sono i dettagli del vi-
deo scottante da lui commissionato
a un detective, e ossessivamente
guardato e riguardato per tre mesi,

a dominare la scena dell’ultimo
giorno del dramma, quando la cop-
pia si ricongiungerà per provare a ri-
cominciare una vita insieme, con
«il cuore» di lui «una volta ancora
dentro la testa perché di nuovo non
sa se è all’altezza di tutto questo,
questo cambiamento del cambia-
mento, mentre la porta si apre ver-
so l’interno e lui si sistema e il viso
di sua moglie, bello e sorpreso e in
attesa».

Un porta che si apre e lascia alle

spalle l’«amore sporco»: le chiuse di
Dubus III sonomagistrali. Così è an-
che in Marla, dedicato a una non
più giovanissima impiegata di ban-
ca, obesa e malata di solitudine, in
cerca di un compagno di vita. Lo
trova in Dennis, un ingegnere elet-
tronico, in sovrappeso come lei:
due corpi gemelli che tuttavia devo-
no imparare a sincronizzare, con i
corpi, le emozioni e i ritmi delle ri-
spettive vite da single per farli con-
fluire in un’armonia di coppia. An-

che qui il finale risanatore inscena
un interno: «Entrò nell’ingresso cal-
do. Aveva la fronte sudata. Sentì la
porta chiudersi alle sue spalle e la
grossa mano di lui sulla schiena. La
ciocca di capelli le cadde di nuovo.
Allungò la mano e la sistemò salda-
mente al suo posto, poi salì le scale
una alla volta e giunse dov’erano le
altre coppie, tutte quelle altre cop-
pie sorridenti e felici». Il barman è
Robert Doucette, un figlio di conta-
dini che aspira a diventare poeta al-

la Robert Frost. Le poesie che non
scrive e di cui si vanta sono la sua ar-
ma per conquiste di amori facili, fi-
no all’incontro con Althea che spo-
sa, solo perché in lei riconosce la
sua musa. L’autore dell’adulterio in
questo caso è lui. Dubus III sa cala-
re la sonda con violenza brutale nel-
le viscere delle tragedie per poi riav-
volgerla e far rilucere alla fine del
tunnel l’ombra del riscatto che per
Robert si affida agli occhi della mo-
glie: «quelli che aveva ricevuto in do-
no grazie a una poesia mai scritta e
che, ora lo sapeva, probabilmente
non avrebbe mai scritto, occhi che
non meritava, ma che sperava di
guadagnarsi un giorno – occhi di ne-
ra speranza».

Se la «nera speranza» è un buon
talismano per rimettere in gioco le
carte della vita, più arduo è il com-
promesso salvifico per i due prota-
gonisti dell’ultimo racconto, L’amo-
re sporco, il più poetico. Con l’anzia-
no Fancis e la giovane nipote De-
von, vittima di una disavventura
pornografica postata su Facebook,
il lettore matura la verità di fondo
che sedimenta come fondiglio nel
mondo rappresentato da Dubus III:
la disarmante «percezione che sia-
mo tutti orribili e che la bellezza è
una tregua e l’innocenza èunamen-
zogna». Più difficile, questa volta,
sembra l’uscita dal tunnel dei risvol-
ti più oscuri dell’amore.

«L’AMORE SPORCO» DI ANDRE DUBUS III DA NUTRIMENTI

di LUCA SCARLINI

Il mito dell’automa è connaturato alle
avanguardie storiche, che esplorarono, con
terrore o piacere, la tradizione romantica delle
creature artefatte, realizzate in laboratorio.
Uno dei contributi maggiori a questa saga è il
notevolissimo testo teatrale R.U.R. Rossum’s
Universal Robots di Karel Capek (nuova
traduzione e cure di Alessandro Catalano,
Marsilio, pp. 169, e 15,00). Il testo, edito nel
1920, venne rappresentato con clamore a
Praga nel ’21, e ottenne presto una larga eco in
Germania e poi a Parigi. In questa opera si
trova per la prima volta il termine robot, che
deriva dal lemma ceco robota (ossia
sfacchinata o corvée), suggerito dal fratello
dello scrittore, il pittore Josef, il cui curioso
autoritratto Io, me stesso adorna la copertina.
La suggestione che ha originato il testo è stata
narrata dallo stesso Capek: «i robot sono il
risultato di un viaggio in tram. Un giorno sono
dovuto andare a Praga con un tram di periferia
incredibilmente pieno. L’idea che le
condizioni moderne abbiano reso gli uomini
insensibili alle più semplici comodità della vita

mi ha atterrito, (...) Ho iniziato allora a pensare
agli uomini non come individui, ma come
macchine». Una visione devastante, con il
ritratto notevole del professor Rossum (il
cognome allude a «ragione»), il quale «aspirava
solo a fornire la prova che non c’è bisogno del
Padreterno. Per questo si era ficcato in testa di
creare un uomo identico a noi fino all’ultimo
capello». Creatore di sinistri homunculi, aveva
lasciato poi il posto a un nipote, il quale
convertì l’idea prometeica in una strepitosa
macchina per fare soldi, fornendo al mondo
manodopera a basso costo, semplificando di
molto i progetti originari. Nella fabbrica,
ordinato e spettrale regno dei robot, giunge
Helena Glory, figlia del proprietario
dell’impresa, animata da una volontà di
riforma morale di questo gioco letale con il
creatore. Il suo primo incontro, quello con gli
automi Mario e Silla, produce una vertigine
tremenda, primo atto di una vera e propria
escalation di violenza, finché i robot prendono
il sopravvento, in un disperato e letale
tentativo di insurrezione rivoluzionaria, che ha
come scopo quello di impadronirsi della
condizione umana. Capek tematizzava così la

secolare tradizione della figura del Golem, così
radicata nel folklore praghese, a cui Gustav
Meyrink aveva dato forma definitiva nel suo
romanzo del 1913, poi immortalato al cinema
nel film di Carl Boese e Paul Wegener (1920).
L’eredità «magica» della corte dell’imperatore
melanconico Rodolfo II d’Asburgo si è diffusa,
in forme diverse, fino all’attualità. A questo filo
si aggiunge la visione crudele di una
ossessione a cui Capek dedica pagine di
grande forza: quella della massa che, divenuta
macchina di morte, uccide senza pensare la
propria e altrui umanità. In Italia RUR sedusse
negli anni venti Massimo Bontempelli (che lo
cita nella sua notevole pièce Minnie la
candida) e i futuristi: nel 1971, come nota
all’edizione Einaudi, Angelo Maria Ripellino
scrisse un magnifico saggio (in cui ripercorreva
le suggestioni del testo, avanzando paragoni
con Jules Verne e H. P. Lovecraft), che si
conclude con una visione sinistra: «I robot,
cupi come un dies irae, feticci
dell’aggrondata civiltà tecnologica, sono
seccume manageriale, superciliose figure di
Quadragesima, campioni di un macchinismo
che spegne l’umore e la fantasia».

KARL CAPEK

Il robot
come figura
praghese:
torna «R.U.R»,
in nuova
traduzione

DUBUS III

di STEFANO GALLERANI

Nel volume che apre la trilogia Febbre e
lancia, il protagonista di questa bizzarra storia
di spie firmata da Javier Marías cerca uno dei
primi indizi della vicenda in cui si troverà
coinvolto nella biblioteca privata di Sir Peter
Wheeler, suo vecchio maestro e collega di
Oxford: tra numerosi romanzi di «Stout,
Gardner e Dickson, MacDonald (Philip) e
MacDonald (Ross), Iles e Tey e Buchan e
Ambler» la risposta lo attende in un volume di
Ian Fleming, il padre di James Bond. Legata a
filo doppio alla cultura anglosassone, nel corso
del Novecento la letteratura spionistica è
passata dal ruolo di ancella della narrativa
maggiore a serbatoio di alcuni dei più
importanti romanzi di lingua inglese. Di questo
costante progress dal puro intrattenimento
all’highbrow rende oggi conto Paolo Bertinetti
in Agenti segreti I maestri della spy story inglese
(prefazione di Goffredo Fofi, Edizioni dell’asino,
pp. 203, e 12,00). Partendo dalle origini del
genere – che in epoca moderna risalgono
all’americanissimo James Fenimore Cooper, il
quale nel 1821 pubblicò The Spy, ambientato al

tempo della Guerra di Indipendenza – Bertinetti
attraversa tanto agilmente quanto
approfonditamente decine e decine di opere
ricostruendo, da allora ai giorni nostri,
l’evoluzione della spy story con dovizia di
particolari e connessioni illuminanti circa
l’apporto di elementi eterogenei alla
costituzione di un canone dello spionaggio in
letteratura (si veda, per tutti, il caso Philby).
Scorrendo le sue pagine, dunque, scopriamo
come, agli albori, imprescindibili fossero la
presenza di un’elementare ideologia politica
(l’Impero contro la minaccia di invasione da
parte di forze straniere), eroi dilettanti e
galantuomini alle prese con improbabili intrighi
internazionali e una buona dose di avventuroso
esotismo. Trascurando il profilo strettamente
letterario, gli autori di questo primo periodo
(John Buchan o Herman Cyril McNeile) hanno
però avuto il merito di gettare, appunto, le basi
sulle quali avrebbero lavorato, spesso a
contrario, i loro figli o nipoti: ecco pertanto
come, grazie a W.S. Maugham (con Ashenden.
L’agente inglese), Eric Ambler (La maschera di
Dimitrios o Viaggio nella paura) e Graham
Greene (Missione confidenziale, Il terzo uomo o

Quinta colonna), tra anni trenta e quaranta il
magnifico dilettante e il suo temibilissimo
antagonista, «una specie di superuomo a suo
modo degno di ammirazione», hanno lasciato il
posto a figure più ordinarie e credibili («personag-
gi a tutto tondo», scrive Bertinetti citando E.M. For-
ster) consentendo, sulla pagina, un deciso innalza-
mento del gradiente psicologico insieme a una più
fedele ricostruzione degli scenari politici alla base
delle trame. Se si esclude il fenomeno Fleming,
artefice, negli anni cinquanta, di una sorta di ibri-
do tra vecchia e nuova scuola, questo processo di
sviluppo ha raggiunto il suo culmine in piena Guer-
ra Fredda con Len Deighton (La pratica Ipcress) e,
soprattutto, John Le Carré (La spia che venne dal
freddo e La talpa), per McEwan «uno dei maggiori
romanzieri inglesi degli ultimi sessant’anni». Sono
loro i campioni degli Spyng Sixties, seguiti, ma
niente affatto oscurati, nei decenni successivi da
Frederick Forsyth e Ken Follett, i cui titoli migliori
Bertinetti riporta nella playlist che chiude Agenti
segreti insieme all’auspicio che, per gli scrittori di
spy fiction di oggi, «almeno in qualche caso, la sto-
ria inventata si traduca in un vero romanzo sulla
realtà del mondo contemporaneo e sui segreti
dell’animo umano».

SPY STORIES

Da Buchan
a Ken Follett:
Bertinetti
e l’evoluzione
dell’agente
segreto inglese

CHRIS ADRIAN, «UN ANGELO MIGLIORE», EINAUDI

ADRIANLoretta Lux, «Hopper», 2005, ilfochrome print, courtesy
dell’artista e della Yossi Milo Gallery, New York City

Una foto di Annelies Štrbra, tratta
da «Aya», Scalo, 2002; sopra, lo scrittore
americano Andre Dubus III

Angeli custodi e demoni, piccoli pazienti inguaribili, medici
inadeguati e specializzandi in lacrime: catalogo di crudeltà
che prende corpo in una «scrittura creativa» targata Iowa University

Porte che si aprono
su paesaggi usurati
e interni pornografici:
quattro storie traumatiche,
quattro versioni dell’amore,
dall’autore di Lowell
nel Massachusetts
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Il male e la colpa
nel mondo straniato
di un pediatra

Amori middle-class
tra fratture e crisi

di DANIELA FARGIONE

Varcando l’entrata principale
del Children’s Hospital di Boston,
il migliore ospedale pediatrico de-
gli Stati Uniti, ci si imbatte in un
enorme acquario. È davanti a
quell’incanto che genitori di bam-
bini malati, spesso terminali, in-
gannano il tempo dell’attesa in-
trattenendo sorelline e fratellini ir-
requieti che sembrano finalmente
placarsi davanti alla maestosità
dei pesci angelo. Sono questi, in-
fatti, gli esemplari più numerosi
che vi sono ospitati. Tra gli abitan-
ti più appariscenti della barriera
corallina, si aggirano in moltitudi-
ni ma sono animali tendenzial-
mente solitari e gelosissimi del
proprio territorio, che salvaguar-
dano dagli sconfinamenti delle al-
tre specie con una strategia deter-
rente: se si sentono minacciati,
scoraggiano gli intrusi emettendo
«voci», suoni secchi e acuti come
schiocchi di frusta. E altrettanto
fanno gli angeli della nuova raccol-
ta di racconti di Chris Adrian, Un
angelo migliore, che Einaudi pub-
blica nella vivace traduzione di
Giulia Boringhieri (pp. 234, e

18,00).
C’è da chiedersi se anche lo

scrittore-pediatra, nelle pause dai
suoi turni di tirocinante proprio
all’Ospedale pediatrico di Boston,
si sia servito di quell’acquario co-
me di un analgesico per blandire
le proprie fissazioni. Non è co-
munque da escludere che per lo
meno vi abbia trovato una qualche
ispirazione per le sue creature ap-
pariscenti dalle ali flosce e sgualci-
te, per nulla divine ma divinamen-
te umane nelle loro goffaggini e
inadeguatezze. Ce le aveva già pro-
poste nel suo secondo ambizioso
romanzo, The Children’s Hospital
(2006, non ancora tradotto in italia-
no), la storia apocalittica di
un’inondazione che risparmia mi-
racolosamente un ospedale-arca, i
suoi settecentocinquanta pazienti
e una studentessa dimedicina, tut-
ti alle prese con angeli meschini
(nella duplice accezione del termi-
ne), verisimilmente fuggiti da una
tela visionaria di Bosch.

Nel nuovo libro, angeli e demo-
ni coesistono con pazienti inguari-
bili, medici inadeguati e specializ-
zandi spesso in lacrime. Il raccon-
to centrale, una piccola gemma
che dà anche il titolo alla raccolta,
è la storia di un medico drogato e
impostore che sin dall’età di sei
anni è affiancato da un angelo cu-
stode dotato di ampie ali che gli
permettono di viaggiare «alla velo-
cità della colpa». Quando il prota-
gonista gli domanda se avere un
angelo sia condizione comune a
tutti i bambini, lui risponde di no,
che occorre «essere eccezionali o
fare cose eccezionali», e gli riserva
una prova per lui «straordinaria»:
prendersi cura del padre ospeda-
lizzato e «alleviare la sua pena con
un piccolo gesto di umanità».

Immaginazione sfrenata e alle-
goria, soprannaturale e satira, in-
cubi e follia sono tra gli ingredien-
ti necessari per costruire tutto un
catalogo della crudeltà: la malattia
che trasforma i corpi dei bambini,
il dolore che non nobilita ma tro-
va provvisoria consolazione nella
fantasia, il senso di impotenza di
medici pugnaci costretti, loro mal-
grado, a rassegnarsi all’inevitabili-
tà del male. Ed è indubbio che
quel male Chris Adrian lo conosca
fin nelle sue pieghe più sottili. Do-
po aver frequentato il prestigioso
laboratorio di scrittura creativa
dell’Università dell’Iowa e dopo le
risposte lusinghiere alle sue prime
pubblicazioni, si iscrive alla facol-
tà di medicina e poco più tardi a
quella di teologia di Harvard, con-
seguendo entrambe le lauree. La
scrittura, perciò, non è fonte di so-
stentamento, né temporaneo sol-
lievo dalla frequentazione delle
sofferenze altrui; semmai è il suo
acquario personale, l’unico spazio
fluido possibile in cui potersi im-
mergere nelle proprie ossessioni,
una sorta di autoflagellazione per
sedare i sensi di colpa. Intanto per
essere sopravvissuto a un fratello

più giovane, morto a ventidue an-
ni in un incidente stradale.

Scriverne equivale a compiere
un rito esorcistico e al contempo
a inoltrarsi nell’ingiustizia della
morte, nella necessaria arrendevo-
lezza alle atrocità della vita che,
inesorabili, non mancano di sosti-
tuirsi all’incanto. Accade per
esempio nel primo racconto, A fol-
le velocità, il cui incipit palesa già
il disagio del protagonista: «Nel
novembre di cui parlo ho nove an-
ni e rubo… papà è morto da nove
mesi. Il mio fratellino è matto» e si

è rifugiato in una fantasia: «tre
quinti di Burroughs, un quinto di
Dr Seuss, e un quinto di cacate
che si inventa da solo». Ma lamae-
stra riconosce in lui «uno stronzet-
to arrabbiato», e non solo perché
la madre dimentica per l’ennesi-
ma volta il suo compleanno e im-
plora il perdono con un «regalo
temporaneo» (fagioli neri, una lat-
tina di riso e del pollo surgelato),
ma soprattutto perché non riesce
a scendere a patti con i fantasmi
che continuano a tormentarlo. E
allora «basta guidare a folle veloci-

tà per lasciare tutto alle spalle»,
suggerisce la maestra invitandolo
a guidare la sua Volvo, «li senti i
tuoi problemi che stramazzano al-
le nostre spalle?». Ma se in questo
racconto è l’imperizia degli adulti
a essere posta a giudizio lasciando
quasi intatta l’innocenza del prota-
gonista, nell’ultimo (Perché l’Anti-
cristo?), idealmente appaiato al pri-
mo, la rassegnazione del bambino
di fronte al male lo rende quasi
complice di una cattiveria contro
se stesso. Durante una festa
dell’amica Cindy il cui papà èmor-

to al World Trade Center, si mette
in comunicazione con lo spirito
del proprio padre attraverso una ta-
voletta Ouija. Ciò che scopre è una
verità innegabile per tutti tranne
che per lui: è «figlio di Lucifero,
l’Anticristo».Qualunque cosa ciò si-
gnifichi, finirà per crederci.

In questo come in altri racconti,
quali La visione di Peter Damien o
Il bambino scambiato, riverbera
l’immagine delle torri gemelle e
degli angeli caduti da un cielo in
fiamme. E se una malattia conta-
giosa, un grave «scombussolamen-
to del sangue», procura a Peter Da-
mien visioni inimmaginabili e una
disfunzione uditiva per cui la voce
di chiunque gli parli risulta altera-
ta, Carl entra in uno stato psicoti-
co, si esprime al plurale e parla per
quelle 2998 entità arse nel fuoco
della torre. Finirà per essere ricono-
sciuto comeun changeling, il bam-
bino scambiato nella culla della tra-
dizione nordica, che da tutti, spe-
cie dal padre, si aspetta gesti irripe-
tibili: la mutilazione del corpo non
è che una delle tante espiazioni
possibili e indispensabili.

E poi c’è un’altra Cindy (Diario
dellamalattia e dellamorte di una
bambina), una ragazzina affetta
da sindrome dell’intestino corto,
che si è invaghita di un medico
gay, il dottor Chandra, per il quale
scrive storie di animali agonizzan-
ti, raccogliendole in un diario che
potrebbe persino diventare un li-
bro. «Pensi che lo comprerà qual-
cuno?» le domanda il medico. «Esi-
ste un libro che parla solo di
cacca… Perché non dovrebbe es-
sercene uno che parla solo di ma-
lattia e morte? Tutti fanno la po-
pò. Tutti soffrono. Tutti muoio-
no». E allora le storie, anche le più
spietate, acquistano valore se con-
divise. Alla stessa conclusione era
giunto Alexandar Hemon con il
suo straziante resoconto del can-
cro al cervello di Isabel, la figliolet-
ta morta a due anni («L’acquario»
in Il libro delle mie vite, Einaudi
2013). Hemon scrive di avere avu-
to, in quei giorni, «la precisa sensa-
zione fisica di essere dentro un ac-
quario» e che di tante banalità che
gli toccava ascoltare la più insop-
portabile consisteva nella convin-
zione che «mancano le parole» per
raccontarne l’orrore. Tanto vale
reinventarle, pare rispondere Chris
Adrian, e assegnare a creature più
che umane il compito di usarle.
Del resto, afferma lo scrittore, «an-
che la medicina è piena di stranez-
ze e misteri».

di CATERINA RICCIARDI

Dopo la San Francisco del be-
stseller mondiale La casa di sabbia
e nebbia (1999), da cui è stato tratto
l’omonimo film candidato a tre pre-
mi Oscar, con L’Amore sporco (Nu-
trimenti, trad. Giovanni Greco, pp.
333, e 19,00) Andre Dubus III, clas-
se 1959, ci propone un ritorno al
mondo della provincia americana,
la più antica e a lui più familiare, cir-
coscritta a un’area del New En-
gland, compresa fra il New Hamp-
shire e il Massachusetts, a nord di
Boston e lungo la foce del fiume
Merrimack. È una regione che ri-
manda a storie canoniche e patriot-
tiche della letteratura degli Stati
Uniti. Eppure nelle pagine di Du-
bus III non c’è più nulla, se non il
nome dei luoghi, che ricordi la glo-
ria delle origini della nazione o
l’operosità industriale otto-nove-
centesca: l’immagine delle fabbri-
che tessili chiuse e in rovina, un
tempo fonte di ricchezza di queste
contee (celebri le «mills» di Lawren-
ce odi Lowell), ricorrononella topo-
grafia di L’amore sporco a evocare
solo lo spettro del passato.

Quello rappresentato qui è un pa-
esaggio stanco, usurato dal tempo,
ecologicamente inquinato, storica-
mente destituito e decaduto nelma-
lessere sociale di una contempora-
neità volgare e scardinata. Dubus
III ferma lo sguardo su una midd-
le-class mediocre, afflitta da frattu-
re generazionali, matrimoni in crisi,
adulti irresponsabili e adolescenti
inquieti alle prese con le sfide di un
futuro incerto attraverso le vie della
musica rap, dell’alcol, del ritorno al
fumoe soprattutto di una sessualità
nonpiù ‘liberata’, come fu nel risve-
glio degli anni cinquanta e sessan-
ta, ma sprecata e giocata gratuita-
mente e virtualmente anche lungo i
canali del chat e i portali dei social
network del sesso (c’è un Fuckbook
che fa da companion a Facebook).
Ciò che è andato perduto in questa
provincia non sono solo i «valori»
(come ai tempi di John Cheever, di
Richard Yates o di Andre Dubus pa-
dre) ma la stessa capacità di amare.

Eppure, questo per Dubus III è il
‘paese dell’anima’. Qui, tra le frange
più proletarie, egli è cresciuto, qui
insegna (a Lowell, Massachusetts),
qui ha rifondato la sua famiglia e,
soprattutto, qui si è consumato il
suo dramma personale, originato
nell’adolescenza dall’abbandono
della famiglia da parte del padre.
Dubus III conosce i traumi della fa-
miglia che saranno al centro
dell’Amore sporco. Ne parla nell’au-
tobiografico I pugni nella testa
(2010), in cui, attraverso l’atto catar-
tico della scrittura, egli cerca, e tro-
va infine, un risanamento postumo
del suo rapporto conflittuale con la
scomoda figura paterna: il più rino-
mato Andre Dubus, autore di otti-
mi racconti, che, sul piano della vi-
ta privata, seppe sottrarsi a impre-
scindibili responsabilità. Sembra di
capire che solo attraverso il rito di
passaggio salvifico percorso in I pu-
gni nella testa ora il figlio riesca ad
approdare alla «nera speranza» che,
pur a prezzo di un panorama uma-
namente e socialmente sconsolan-
te, balugina nel finale di ciascuna
delle corpose quattro storie che
compongono L’amore sporco.

La campionatura delle versioni
dell’amore è scelta e anatomizzata
con accuratezza e sapienza narrati-
va, grazie al sostegno di una scrittu-
ra lucida emisurata (anche in tradu-
zione), spesso giostrata su un fluido
mescolamento di piani temporali,
di ininterrotta tensione fra evento
fratturante e le sue conseguenze, e
di un consonante rispecchiamento
fra esterni e interni, interni anche
mentali. Le quattro storie – indipen-
denti eppure intimamente legate
non solo dalla geografia e dal sapo-
re amaro ma dalle entrate e uscite
di alcuni personaggi che da compar-
se in una storia si guadagnano il
ruolo di protagonisti in un’altra –
sdipanano quattro versioni genera-
zionali dell’amore. In Ascoltate at-

tentamente perché sono cambiate le
nostre opzioni è una coppia collau-
data a subire il trauma dell’adulte-
rio commesso da lei (nonostante il
responsabile sia lui), stanca di vive-
re un matrimonio che il marito ge-
stisce allo stesso modo in cui gesti-
sce la sua azienda. Una crisi matri-
moniale della mezza età come tan-
te altre.Maqui sono i dettagli del vi-
deo scottante da lui commissionato
a un detective, e ossessivamente
guardato e riguardato per tre mesi,

a dominare la scena dell’ultimo
giorno del dramma, quando la cop-
pia si ricongiungerà per provare a ri-
cominciare una vita insieme, con
«il cuore» di lui «una volta ancora
dentro la testa perché di nuovo non
sa se è all’altezza di tutto questo,
questo cambiamento del cambia-
mento, mentre la porta si apre ver-
so l’interno e lui si sistema e il viso
di sua moglie, bello e sorpreso e in
attesa».

Un porta che si apre e lascia alle

spalle l’«amore sporco»: le chiuse di
Dubus III sonomagistrali. Così è an-
che in Marla, dedicato a una non
più giovanissima impiegata di ban-
ca, obesa e malata di solitudine, in
cerca di un compagno di vita. Lo
trova in Dennis, un ingegnere elet-
tronico, in sovrappeso come lei:
due corpi gemelli che tuttavia devo-
no imparare a sincronizzare, con i
corpi, le emozioni e i ritmi delle ri-
spettive vite da single per farli con-
fluire in un’armonia di coppia. An-

che qui il finale risanatore inscena
un interno: «Entrò nell’ingresso cal-
do. Aveva la fronte sudata. Sentì la
porta chiudersi alle sue spalle e la
grossa mano di lui sulla schiena. La
ciocca di capelli le cadde di nuovo.
Allungò la mano e la sistemò salda-
mente al suo posto, poi salì le scale
una alla volta e giunse dov’erano le
altre coppie, tutte quelle altre cop-
pie sorridenti e felici». Il barman è
Robert Doucette, un figlio di conta-
dini che aspira a diventare poeta al-

la Robert Frost. Le poesie che non
scrive e di cui si vanta sono la sua ar-
ma per conquiste di amori facili, fi-
no all’incontro con Althea che spo-
sa, solo perché in lei riconosce la
sua musa. L’autore dell’adulterio in
questo caso è lui. Dubus III sa cala-
re la sonda con violenza brutale nel-
le viscere delle tragedie per poi riav-
volgerla e far rilucere alla fine del
tunnel l’ombra del riscatto che per
Robert si affida agli occhi della mo-
glie: «quelli che aveva ricevuto in do-
no grazie a una poesia mai scritta e
che, ora lo sapeva, probabilmente
non avrebbe mai scritto, occhi che
non meritava, ma che sperava di
guadagnarsi un giorno – occhi di ne-
ra speranza».

Se la «nera speranza» è un buon
talismano per rimettere in gioco le
carte della vita, più arduo è il com-
promesso salvifico per i due prota-
gonisti dell’ultimo racconto, L’amo-
re sporco, il più poetico. Con l’anzia-
no Fancis e la giovane nipote De-
von, vittima di una disavventura
pornografica postata su Facebook,
il lettore matura la verità di fondo
che sedimenta come fondiglio nel
mondo rappresentato da Dubus III:
la disarmante «percezione che sia-
mo tutti orribili e che la bellezza è
una tregua e l’innocenza èunamen-
zogna». Più difficile, questa volta,
sembra l’uscita dal tunnel dei risvol-
ti più oscuri dell’amore.

«L’AMORE SPORCO» DI ANDRE DUBUS III DA NUTRIMENTI

di LUCA SCARLINI

Il mito dell’automa è connaturato alle
avanguardie storiche, che esplorarono, con
terrore o piacere, la tradizione romantica delle
creature artefatte, realizzate in laboratorio.
Uno dei contributi maggiori a questa saga è il
notevolissimo testo teatrale R.U.R. Rossum’s
Universal Robots di Karel Capek (nuova
traduzione e cure di Alessandro Catalano,
Marsilio, pp. 169, e 15,00). Il testo, edito nel
1920, venne rappresentato con clamore a
Praga nel ’21, e ottenne presto una larga eco in
Germania e poi a Parigi. In questa opera si
trova per la prima volta il termine robot, che
deriva dal lemma ceco robota (ossia
sfacchinata o corvée), suggerito dal fratello
dello scrittore, il pittore Josef, il cui curioso
autoritratto Io, me stesso adorna la copertina.
La suggestione che ha originato il testo è stata
narrata dallo stesso Capek: «i robot sono il
risultato di un viaggio in tram. Un giorno sono
dovuto andare a Praga con un tram di periferia
incredibilmente pieno. L’idea che le
condizioni moderne abbiano reso gli uomini
insensibili alle più semplici comodità della vita

mi ha atterrito, (...) Ho iniziato allora a pensare
agli uomini non come individui, ma come
macchine». Una visione devastante, con il
ritratto notevole del professor Rossum (il
cognome allude a «ragione»), il quale «aspirava
solo a fornire la prova che non c’è bisogno del
Padreterno. Per questo si era ficcato in testa di
creare un uomo identico a noi fino all’ultimo
capello». Creatore di sinistri homunculi, aveva
lasciato poi il posto a un nipote, il quale
convertì l’idea prometeica in una strepitosa
macchina per fare soldi, fornendo al mondo
manodopera a basso costo, semplificando di
molto i progetti originari. Nella fabbrica,
ordinato e spettrale regno dei robot, giunge
Helena Glory, figlia del proprietario
dell’impresa, animata da una volontà di
riforma morale di questo gioco letale con il
creatore. Il suo primo incontro, quello con gli
automi Mario e Silla, produce una vertigine
tremenda, primo atto di una vera e propria
escalation di violenza, finché i robot prendono
il sopravvento, in un disperato e letale
tentativo di insurrezione rivoluzionaria, che ha
come scopo quello di impadronirsi della
condizione umana. Capek tematizzava così la

secolare tradizione della figura del Golem, così
radicata nel folklore praghese, a cui Gustav
Meyrink aveva dato forma definitiva nel suo
romanzo del 1913, poi immortalato al cinema
nel film di Carl Boese e Paul Wegener (1920).
L’eredità «magica» della corte dell’imperatore
melanconico Rodolfo II d’Asburgo si è diffusa,
in forme diverse, fino all’attualità. A questo filo
si aggiunge la visione crudele di una
ossessione a cui Capek dedica pagine di
grande forza: quella della massa che, divenuta
macchina di morte, uccide senza pensare la
propria e altrui umanità. In Italia RUR sedusse
negli anni venti Massimo Bontempelli (che lo
cita nella sua notevole pièce Minnie la
candida) e i futuristi: nel 1971, come nota
all’edizione Einaudi, Angelo Maria Ripellino
scrisse un magnifico saggio (in cui ripercorreva
le suggestioni del testo, avanzando paragoni
con Jules Verne e H. P. Lovecraft), che si
conclude con una visione sinistra: «I robot,
cupi come un dies irae, feticci
dell’aggrondata civiltà tecnologica, sono
seccume manageriale, superciliose figure di
Quadragesima, campioni di un macchinismo
che spegne l’umore e la fantasia».

KARL CAPEK

Il robot
come figura
praghese:
torna «R.U.R»,
in nuova
traduzione

DUBUS III

di STEFANO GALLERANI

Nel volume che apre la trilogia Febbre e
lancia, il protagonista di questa bizzarra storia
di spie firmata da Javier Marías cerca uno dei
primi indizi della vicenda in cui si troverà
coinvolto nella biblioteca privata di Sir Peter
Wheeler, suo vecchio maestro e collega di
Oxford: tra numerosi romanzi di «Stout,
Gardner e Dickson, MacDonald (Philip) e
MacDonald (Ross), Iles e Tey e Buchan e
Ambler» la risposta lo attende in un volume di
Ian Fleming, il padre di James Bond. Legata a
filo doppio alla cultura anglosassone, nel corso
del Novecento la letteratura spionistica è
passata dal ruolo di ancella della narrativa
maggiore a serbatoio di alcuni dei più
importanti romanzi di lingua inglese. Di questo
costante progress dal puro intrattenimento
all’highbrow rende oggi conto Paolo Bertinetti
in Agenti segreti I maestri della spy story inglese
(prefazione di Goffredo Fofi, Edizioni dell’asino,
pp. 203, e 12,00). Partendo dalle origini del
genere – che in epoca moderna risalgono
all’americanissimo James Fenimore Cooper, il
quale nel 1821 pubblicò The Spy, ambientato al

tempo della Guerra di Indipendenza – Bertinetti
attraversa tanto agilmente quanto
approfonditamente decine e decine di opere
ricostruendo, da allora ai giorni nostri,
l’evoluzione della spy story con dovizia di
particolari e connessioni illuminanti circa
l’apporto di elementi eterogenei alla
costituzione di un canone dello spionaggio in
letteratura (si veda, per tutti, il caso Philby).
Scorrendo le sue pagine, dunque, scopriamo
come, agli albori, imprescindibili fossero la
presenza di un’elementare ideologia politica
(l’Impero contro la minaccia di invasione da
parte di forze straniere), eroi dilettanti e
galantuomini alle prese con improbabili intrighi
internazionali e una buona dose di avventuroso
esotismo. Trascurando il profilo strettamente
letterario, gli autori di questo primo periodo
(John Buchan o Herman Cyril McNeile) hanno
però avuto il merito di gettare, appunto, le basi
sulle quali avrebbero lavorato, spesso a
contrario, i loro figli o nipoti: ecco pertanto
come, grazie a W.S. Maugham (con Ashenden.
L’agente inglese), Eric Ambler (La maschera di
Dimitrios o Viaggio nella paura) e Graham
Greene (Missione confidenziale, Il terzo uomo o

Quinta colonna), tra anni trenta e quaranta il
magnifico dilettante e il suo temibilissimo
antagonista, «una specie di superuomo a suo
modo degno di ammirazione», hanno lasciato il
posto a figure più ordinarie e credibili («personag-
gi a tutto tondo», scrive Bertinetti citando E.M. For-
ster) consentendo, sulla pagina, un deciso innalza-
mento del gradiente psicologico insieme a una più
fedele ricostruzione degli scenari politici alla base
delle trame. Se si esclude il fenomeno Fleming,
artefice, negli anni cinquanta, di una sorta di ibri-
do tra vecchia e nuova scuola, questo processo di
sviluppo ha raggiunto il suo culmine in piena Guer-
ra Fredda con Len Deighton (La pratica Ipcress) e,
soprattutto, John Le Carré (La spia che venne dal
freddo e La talpa), per McEwan «uno dei maggiori
romanzieri inglesi degli ultimi sessant’anni». Sono
loro i campioni degli Spyng Sixties, seguiti, ma
niente affatto oscurati, nei decenni successivi da
Frederick Forsyth e Ken Follett, i cui titoli migliori
Bertinetti riporta nella playlist che chiude Agenti
segreti insieme all’auspicio che, per gli scrittori di
spy fiction di oggi, «almeno in qualche caso, la sto-
ria inventata si traduca in un vero romanzo sulla
realtà del mondo contemporaneo e sui segreti
dell’animo umano».

SPY STORIES

Da Buchan
a Ken Follett:
Bertinetti
e l’evoluzione
dell’agente
segreto inglese

CHRIS ADRIAN, «UN ANGELO MIGLIORE», EINAUDI

ADRIANLoretta Lux, «Hopper», 2005, ilfochrome print, courtesy
dell’artista e della Yossi Milo Gallery, New York City

Una foto di Annelies Štrbra, tratta
da «Aya», Scalo, 2002; sopra, lo scrittore
americano Andre Dubus III

Angeli custodi e demoni, piccoli pazienti inguaribili, medici
inadeguati e specializzandi in lacrime: catalogo di crudeltà
che prende corpo in una «scrittura creativa» targata Iowa University

Porte che si aprono
su paesaggi usurati
e interni pornografici:
quattro storie traumatiche,
quattro versioni dell’amore,
dall’autore di Lowell
nel Massachusetts
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Non frutto di geni
bensì del desiderio

Deviazioni strategiche
nella interpretazione
della femminilità

di FRANCO LOLLI

L’opinione che la perversio-
ne coincida con la presenza di
comportamenti cosiddetti «aber-
ranti» è il frutto di un pregiudizio
diffuso e di un radicato malinteso
culturale che ha ingiustificatamen-
te individuato nel perverso un sog-
getto compulsivamente dedito a
pratiche sessuali devianti e moral-
mente riprovevoli: non che tutto
ciò sia escluso. Ma la sovrapposi-
zione di questa psicopatologia a
un genere specifico di comporta-
menti sessuali rappresenta solo
una delle molteplici manifestazio-
ni della perversione. Ci sono voluti
decenni perché la psicoanalisi si
scrollasse di dosso questa corri-
spondenza ritenuta necessaria
non tanto e non solo in virtù delle
pionieristiche catalogazioni di
Krafft-Ebing e dei primi sessuologi
interessati alla questione, quanto –
e soprattutto – in considerazione
della teorizzazione freudiane.

In diversi passaggi della sua ope-
ra, infatti, Freud aveva legato il con-
cetto di perversione all’idea del su-
peramentodi una soglia di «norma-
lità» relativa ai costumi sessuali,
stigmatizzando, perciò, pratiche di
soddisfacimento pulsionale che,
all’epoca, apparivano «contronatu-
ra». In questo senso, ad esempio, il
fatto di avere iscritto l’omosessuali-
tà (a quel tempo, considerata una
malattia o una depravazione) nella
categoria della perversione, aveva
rivelato una discutibile porosità
del pensiero freudiano rispetto allo
spirito del tempo, l’appartenenza a
una visione delmondo chiaramen-
te condizionata dalle convenzioni
sociali e, soprattutto, la difficoltà di
provata da Freud nello smarcarsi
definitivamente dall’idea di una te-
leologia pulsionale, di un finalismo
libidico che (come, poi, alcuni suoi
seguaci teorizzeranno) avrebbe do-
vuto puntare a una genitalitàmatu-
ra, depurata dalle scorie del godi-
mento proprio alle precedenti fasi
evolutive.

È come se, in questo risvolto del-
la sua indagine, Freud non avesse
avuto la forza di portare fino alle
estreme conseguenze la scoperta
per cui era diventato famoso: che
la sessualità umana è, in fondo e
fin dalla sua origine,perversa (e po-
limorfa). In altri termini, che la ra-
dice ultimadell’atto sessuale affon-
da in una vena perversa (nel senso
che la soddisfazione a cui tende

può essere raggiunta nelle modali-
tà ‘meno convenzionali’ e più stra-
vaganti). Ammettere che la sessua-
lità umana è, in sé, strutturalmente
perversa e che tracce di questo suo
passato si trovano nelle fantasie (e
non solo) dell’età adulta, vuol dire,
in sostanza, affermare come possi-
bile il fatto che la normalità si in-
trecci alla bizzarria, alla paradossa-
lità e alla stranezza di pratiche di
godimento inconsuete.

Se dunquenon è sul piano esclu-
sivo della sessualità (ovvero, delle
sue eventuali deviazioni) che la per-
versione può essere individuata,
qual è il tratto specifico che la iden-
tifica, qual è il carattere che segna-
la la messa in funzione della logica

perversa? Il libro di Louise J. Ka-
plan, Le perversioni femminili Le ten-
tazioni di Emma Bovary, apparso
in America nel 1991 e recentemen-
te ripubblicato da Raffaello Corti-
na (pp. 346, e 25,00) è un tentativo
di rispondere a questi interrogativi
e di situare la questione della per-

versione all’interno di unorizzonte
più ampio, svincolato dai claustro-
fobici riferimenti ‘fallocentrici’ del
magistero freudiano: già la scelta
di occuparsi delle perversioni fem-
minili indica, infatti, la condivisibi-
le ambizione dell’autrice di smar-
carsi dalle considerazioni freudia-

ne sulla perversione che, com’è no-
to, essendo state elaborate a parti-
re dalla pur straordinaria analisi
del feticismo, si rivelarono capaci
di intercettare il solo punto di vista
maschile sulla questione.

Daquesta prospettiva, il rinnega-
mento della castrazione materna
da parte del bambino (e il conse-
guente allontanamento psichico
della minaccia relativa alla propria
castrazione) è considerato il fulcro
difensivo della logica perversa, che
punta alla messa in atto di una
nuova realtà (quella del feticcio è
la più celebre) da affiancare alla in-
sopportabile percezione di una ca-
strazione già avvenuta. Detto altri-
menti, la perversione presuppone
un atto difensivo dell’individuo di
fronte alla minaccia di una perdita
che, in questomodo, viene ripudia-
ta: una minaccia che riguardereb-
be la possibile perdita dell’organo
genitale.

È facilmente intuibile come una
tale eziopatogenesi sia calibrata
sulla psicologia maschile e quanto,
di conseguenza, lasci aperto l’inter-
rogativo sull’esistenza (o meno)
della perversione nell’universo
femminile, dove l’eventuale strate-
gia perversa non avrebbe ragione
di svilupparsi dal momento che
manca la causaprima del suo inne-
sco, ovvero il timore di perdere il

prezioso genitale (di cui, per l’ap-
punto, il corpo della bambina è
strutturalmente sprovvisto).

Dunque, se non è l’organo geni-
tale l’oggetto della perdita, quale
esperienza di perdita è necessaria
a una donna perché reagisca rinne-
gandola e strutturando quella spe-
cifica modalità di relazione con il
mondo che qualifica la perversio-
ne? Louise J. Kaplanpropone aque-
sto riguardo un’ipotesi assai inte-
ressante. La perdita ripudiata me-
diante la strategia perversa è quel-
la che la cultura fa valere per ogni
essere umano forzandolo alla
schiavitù di ruoli sessuali e di gene-
re definiti dalle convenzioni socia-
li. Per questo motivo – spiega l’au-
trice – «di fatto le donne sono per-
verse tanto quanto gli uomini».

Se questa è la prospettiva, allora
le perversioni femminili si configu-
rano come manifestazioni di com-
portamenti che enfatizzano (fino
alla caricatura) l’ideale femminile
di genere e che, patologicamente,
assumono l’aspetto dell’ossessio-
ne per la pulizia, dell’anelito all’in-
nocenza, alla purezza e alla spiri-
tualità e della docilità alla sottomis-
sione. Automutilazioni, reiterati fal-
limenti sentimentali, amplificazio-
ni esasperate dell’identificazione
alla donna-oggetto, rifiuto anores-
sico del cibo, perdita del controllo
e della propria autonomia, clepto-
mania, utilizzo feticistico del bam-
bino, sindrome della moglie ince-
stuosa, sono tutte espressioni della
perversione femminile intesa,
nell’ottica della psicoanalista statu-
nitense, come disperata fissazione
a comportamenti la cui rigida ritua-
lità – alla quale il soggetto non può
sottrarsi – è finalizzata a esorcizza-
re l’angoscia sottostante.

Louise J. Kaplan spiega, a questo
proposito, che la bambina (futura
perversa) è colei che, per attenuare
lamortificazione narcisistica impo-
sta dal modello sociale, finisce con
l’accentuare determinati tratti
dell’ideale femminile dominante
esasperandoli fino al parossismo
grottesco che caratterizza la teatra-
lità perversa. Far credere di essere
indifesa, ingenua, passiva, sofferen-
te, rassegnata fino all’autodistruzio-
ne diventa, così, l’inconsapevole
strategia perversa della donna che
camuffa, con una talemessa in sce-
na, la forza del desiderio inverso di
dominare, di penetrare, di prende-
re il comando.

È evidente come l’analisi di Ka-
plan intenda stabilire una stretta
connessione tra la psicopatologia
femminile e l’ordine sociale nel
quale essa si sviluppa; una prospet-
tiva che supera quella freudiana,
con l’indubbio merito di sganciare
il concetto di perversione dal riferi-
mento esclusivo all’atto sessuale
‘trasgressivo’; tuttavia, rileggendo
il libro a più di vent’anni dalla sua
pubblicazione, in alcuni passaggi
non sembrapiù troppo convincen-
te. Certo è che, come l’autrice la-
scia intendere, le perversioni fem-
minili si annidano nella rinuncia a
trovare una risposta singolare, per-
sonale, originale all’enigma intrin-
seco all’essere una donna. E, di
contro, prevedonoun adeguamen-
to allo stereotipo culturale che esi-
ge conformismoe adattamento de-
soggettivante: false soluzioni di
iper-identificazione ai ruoli di fi-
glia-madre-moglie che permetto-
no di evitare il faticoso percorso di
assunzionedella propria femminili-
tà cui ogni donna è chiamata, nella
più completa solitudine.

MATERNITÀ
«LE MANI DELLA MADRE», L’ULTIMO SAGGIO DI MASSIMO RECALCATI PER FELTRINELLI

Cagnaccio di San Pietro, «Dopo l’orgia», 1928

di FRANCESCA BORRELLI

Da sempre la psicoanalisi ha
usato i suoi strumenti
interpretativi (spesso a mo’ di
grimaldelli) per forzare
l’emersione in superficie di verità
nascoste in un testo letterario, o
più genericamente artistico; ma
quasi mai queste aperture di
interesse si sono riverberate sui
suoi confini interni,
contaminando l’autoreferenzialità
del lessico che le è proprio e
alterando significativamente i suoi
orizzonti, a volte paradossalmente
stretti. Proprio perciò, la
singolarità di un testo come
quello scritto da Lorena Preta per
Mimesis, La brutalità delle cose
Trasformazioni psichiche della
realtà (pp. 133, e 14,00) ha un
effetto sorprendente: perché
sembra procedere per
associazioni mentali e depositarle
in un contenitore che, a sua volta,
potrebbe agire come spazio
generativo di decine di altri testi, e

la cui lettura si offre a prospettive
potenzialmente infinite: non
perché eviti di prendere posizioni
incontrovertibili, né perché si
indirizzi verso derive
ermeneutiche incontrollate.
Piuttosto, perché la sua
intenzione di cogliere le
trasformazioni in atto
nell’umanità del XXI secolo, e al
tempo stesso di provocarne altre
offrendo materiali in movimento
verso una loro definizione,
consegna al libro il carattere di
una fabbrica di non finiti: in
forma di pensieri, frasi, azioni
interpretative in attesa di nuovi
alimenti, a nutrire il potenziale
esplicativo di una realtà sfuggente.
Una realtà per la quale è stato
spesso invocato il carattere della
mutazione antropologica –
categoria per la verità fuori luogo
fintantoché i requisiti
trascendentali della natura umana
non vengono investiti – e che tra
le pagine di questo libro oscilla
piuttosto verso la registrazione di

cambiamenti culturali importanti
e non ancora del tutto decifrati.
Ciò che Lorena Preta si propone –
lei che è una psicoanalista da
decenni impegnata nel convocare,
in convegni scientifici e sulle
pagine della bellissima rivista
«Psiche» che ha a lungo diretto, i
protagonisti più interessanti di
diverse discipline – è un uso della
psicoanalisi finalizzato a
«attraversare il resto del mondo»;
il che implica, prima di tutto,
sottrarla al ruolo di oggetto di
discorsi contingenti, per farne un
soggetto attivo nella produzione di
pensiero: «uno strumento per
incontrare l’alterità». È tutt’altro
che un caso, dunque, se il titolo
del libro prende di peso le parole
di Francis Bacon in una delle
interviste che David Sylvester gli
fece tra il 1962 e il 1986. Non
soltanto gli intenti trasformativi di
quanto passa al vaglio della retina,
ma l’intenzione dichiarata da
Bacon di «intrappolare la realtà in
qualcosa di veramente arbitrario»,

funzionano per Lorena Preta da
traccia ideale di una ricerca
intenzionata a cogliere le
potenzialità trasformative degli
strumenti analitici, mentre si
mettono in moto. Tuttavia, i
ritratti di Bacon, e in generale gli
oggetti della sua pittura, pur
essendo il risultato di un «agire
deformativo», offrono anche un
che di resistente, qualcosa che si
oppone – in quanto inemendabile
– al soggetto della pittura,
esibendo un nucleo di realtà, dal
quale il quadro si è generato, che
si propone come autonomamente
parlante. In modo analogo, la
psicoanalisi non è in grado, né è
intenzionata a trasformare la
sostanza che si offre al suo agire
interpretativo, ma può favorire
«passaggi di stato», mentre al
tempo stesso prende atto di
alterità non addomesticabili. In
questa prospettiva, ciò a cui
conviene tendere – scrive Lorena
Preta – è un lavoro su quelle
trasformazioni che in analisi

consentono il passaggio
dall’emozione al pensiero e
viceversa, registrando le
mutazioni in atto non come
conseguenze ma come condizioni
di un atto trasformativo. È
evidente che alla psicoanalisi gli
oggetti interessano solo nella loro
rielaborazione da parte del
soggetto, perché ciò che è in gioco
riguarda la ricerca del significato e
non la ratifica dell’esistente.
Questione che, peraltro, aprirebbe
un capitolo – appena accennato
nel libro e subito abbandonato, in
quanto oggetto di fin troppe
speculazioni – sulla distanza tra
verità narrativa e verità storica,
distinzione già al centro di un
famoso saggio, datato 1982, di
Donald Spence. La lettura che
Lorena Preta propone dello
sguardo analitico, mentre mette
in guardia dalle tentazioni di
assimilarlo a qualcosa di
ineffabile, ne mette in luce il
carattere di «ascolto che sostanzia
le immagini e che allo stesso

tempo, facendo parlare l’invisibile,
gli dà forma». Dunque, la brutalità
delle cose evocata nel titolo del
libro va intesa non come allusione
alla statica immutabilità del
materiale che si offre all’arte o
all’analisi, ma come tensione che
si genera fra la resistenza delle
cose e le sollecitazioni
trasformative intriseche al
processo pittorico, così come a
quello psicanalitico. Il
presupposto, in qualche modo
foucaultiano, dal quale Lorena
Preta avvia le sua considerazioni.
vede «la nostra umanità» come
una «costruzione»; e dunque
come qualcosa che dipende più
dai condizionamenti
storico-sociali che dai suoi
requisiti trascendentali: una
umanità che per giungere alla sua
specificazione ha bisogno
«dell’incontro con un ambiente».
Della singolarità del libro di
Lorena Preta fa anche parte la
convocazione, del tutto naturale
(come volesse restituire la fluidità

che è propria dei passaggi del
pensiero) di inserti a carattere
narrativo, tratti da casi clinici: uno
particolarmente interessante
riguarda sequenze di associazioni
mentali sulla maternità. Da una
parte l’analista, già incinta ma
non ancora in modo manifesto,
dall’altra parte pazienti che sanno
più di quanto non vedono. Come
«aruspici» in grado di leggere da
piccoli indizi ciò che si svolge
nelle viscere dell’analista prima
che queste stesse viscere si
gonfino e testimonino di una
gravidanza iniziata, le pazienti
traggono dallo scambio di
comunicazioni inconsce favorite
dal setting ciò che la parola
ancora tace. Di pagina in pagina,
fra esempi presi da tutte le arti
che sono state compagne familiari
al percorso di vita dell’autrice,
molte questioni vengono appena
evocate: fra queste, la
responsabilità dell’analista di
fronte al compito di mettere a
frutto il tempo della allenza

terapeutica. Perché è
fondamentale che l’analizzato si
senta non avvolto in una bolla che
poco ha a che fare con la vita
vera, ma immerso in una trama di
pensieri, suoi e dell’analista, che a
volte si annodano altre volte
slegano, direbbe André Green,
matasse nevrotiche renitenti al
processo trasformativo che
l’analisi dovrebbe mettere in
moto. E, naturalmente, il
confronto della psicoanalisi con
l’accelerazione indotta dall’era
tecnologica, impone nuove messe
a registro della nostra idea del
tempo, che da una parte appare
«divorato dal futuro», dall’altra
«trattenuto dal passato». Un
processo, questo, che ha
determinato già da molti anni,
trasformazioni del disagio
psichico nelle quali si evidenzia il
«decadimento della nostra
capacità di simbolizzazione» a
vantaggio della tendenza
compulsiva a passare dal pensiero
all’azione, dalla organizzazione

metaforica del sintomo alla
disorganizzazione pulsionale.
Individui sempre più oppressi
dalla drammatica percezione
della insensatezza intrinseca alla
loro esistenza, marciano per le
nostra strade a volte mascherati
dietro quegli eccessi di
adattamento sui quali si era già
concentrata la psicoanalista
neozelandese Joyce McDougall
quando affrontò il problema delle
persone che chiamò
normopatiche, o ipernormali.
Perché è questa (appena
sorvolata dal libro di Lorena
Preta, che evoca più di quanto
non intenda didascalizzare) la
figura tipicamente ipermoderna
dell’individuo: uomini e donne
pressati dagli appelli della società
tardocapitalista, che si rifugiano
nell’indifferenza emotiva e si
negano all’identificazione con gli
altri, perché vedono nel proprio
possibile coinvolgimento un
intralcio alla loro capacità
performativa.

di ROCCO RONCHI

Con il suo ultimo libro, Le ma-
ni della madre Desiderio, fantasmi
ed eredità del materno (Feltrinelli
pp. 90 e 16,00), Massimo Recalcati
risponde a una domanda che, come
racconta lui stesso, gli è stata soven-
te rivolta in occasione dei tanti suoi
interventi pubblici dedicati al tema.
La questione, come è noto, è quella
della progressiva «evaporazione del
padre» nell’epoca segnata dal domi-
nio incondizionato del «discorso del
capitalista». Inevitabile, la domanda
non poteva che riguardare il ruolo e
la funzione della madre. Se del pa-
dre resta infatti poco, quando la
compulsione al godimento illimita-
to prende il posto della Legge, paro-
diandola e corrompendola, cosa re-
sta, nel nostro tempo, della madre?

Il paesaggio materno descritto dal
clinico Recalcati è infatti per lo più
desolante. L’immagine patriarcale
della madre votata al sacrificio e alla
rinuncia incondizionata, immagine
cara alla cultura cattolica, ne risulta
scossa. Il suo tramonto segna l’asce-
sa dimadri-coccodrillo che divorano
il figlio soffocandolo con un eccesso
di cura, un eccesso che è solo il trave-
stimento del godimento perverso e
incestuoso;proliferanomadrinarcisi-
stiche, generate dal ’68 e, soprattutto
dal ’77 antiedipico, che alla rappre-
sentazione patriarcale dellamaterni-
tàhanno reagito conunprogramma-
ticodisinvestimento libidiconei con-
fronti dei figli, vissuti come ostacoli
alla loro realizzazione; e ci sono poi
le madri perennemente in fuga dalla
maternità e lemadri-Medee che radi-
calizzano questa fuga fino alla nega-
zione violenta del figlio in nome
dell’assolutezza del proprio deside-
rio femminile.

Anche il desiderio ipermoderno
di una maternità ottenuta fuori
tempo massimo o coadiuvata tec-
nologicamente non ne esce affatto
bene. Recalcati mette in luce quan-
to c’è di oscuramente «proprieta-
rio» nel «volere avere un figlio» a
tutti i costi, quasi che il tempo, l’at-
tesa e, finanche la frustrazione,
non fossero gli elementi strutturan-
ti il desiderio materno.

Eppure, questo libro così duro
con la versione ipermoderna della
madre (e per niente tenero con la
sua versione patriarcale) è anche
un tentativo di rendere giustizia al-
lemadri. Il clinico Recalcati cede al-
lora la parola al filosofo: alla feno-
menologia della madre ipermoder-
na subentra una metafisica della
maternità: proprio questioni dime-
tafisica sono intrinseche, infatti, al-
la definizione di «una» madre. Non
della madre. La madre è infatti il
fantasma patriarcale che ha osses-
sionato un tempo ormai fortunata-
mente tramontato, quando si tratta-
va di esorcizzare il desiderio femmi-
nile in quanto ha di irriducibile
all’ordine fallocratico. Recalcati
non è affatto indulgente con que-
sta operazione, di cui percepisce
tutta la violenza.

Unamadre è piuttosto ciò che re-
sta dellamadre, dopo chequel fanta-
sma è stato congedato e dissolto dal-
la critica moderna. Ma il modello di
questamadre residuale èmolto anti-
co. Una madre è Maria, la madre di
Gesù, che in ogni momento della
sua esistenza, dall’annunciazione al-
la veglia ai piedi della Croce, espone
per simboli potentissimi ciò che
ogni maternità è: il mistero di una

trascendenza assoluta che si coniu-
ga inmodoparadossale conuna im-
manenza altrettanto assoluta. Più
che Lacan, è Lévinas a fornire il filo
rosso per l’analisi che Recalcati pro-
pone della maternità. In Totalità e
infinito (del 1961), Emmanuel Lévi-
nas aveva infatti colto nellamaterni-
tà, che contrapponeva, unpo’mora-
listicamente, alla frivolezza dell’ero-
tico, il farsi carne di una trascenden-
za senza ritorno.

Trascendenza significa accoglien-
za dentro di sé di una alterità inassi-
milabile: significa donare quello che
non si possiede e possedere quello
che eccede la nostra capacità di sop-
portare. Ora, il desiderio di una ma-
dre, quando non è guastato dalle pa-
tologie ipermoderne, è – secondoRe-
calcati – il desiderio di un altro per
sempre altro, il desiderio del figlio,
appunto. Vale a dire di un essere che
si dà solonell’orizzonte della suaper-
dita. Il figlio, infatti per definizione,
cresce, si allontana, lascia la casa dei
genitori. Il figlio desiderato è la pre-
senza di un’assenza. Unamadre «sa-
na» lo sa. Sa che lamancanza è l’aro-
ma e la ragione del suo desiderio. Lo
sapeva Maria che della maternità è
l’icona. Non a caso, un grande tema
iconografico della pittura occidenta-
le è stato la raffigurazione di questo
sapere inconscio nel volto della Ma-
donna che tiene tra le braccia il suo
bambinello. Un compito gravosissi-
mo per il pittore devoto: il volto della
Madre di Gesù doveva infatti essere
assolutamente sereno e al tempo
stesso velato da una malinconia che
nondoveva contraddire la sua sereni-
tà di madre, semmai identificarsi
con essa (!)

Il desiderio si fa propriamente
umano, scrive Recalcati, nascendo
nella distanza e nella distanza pre-
servandosi. Ogni attentato portato
alla mancanza, ogni tentativo di
riempirla con oggetti feticcio (anche
il figlio puòdiventarlo), è unaminac-
cia al desiderio stesso, una sua per-
versa rinaturalizzazione. Per Recal-
cati lamaternità non è un fatto della
natura.Di essa animali e piante nul-
la sanno. Nella natura c’è riprodu-
zione, c’è trasmissione di geni. Il
senso dellamaternità umana è inve-
ce sovrannaturale o metafisico. Per-
tiene all’ordine simbolico e al piano
del linguaggio. Per questo Recalcati,
nelle pagine forse più intense del
suo saggio, lascia trapelare l’idea
che la maternità, in quanto faccen-
da squisitamente umana e spiritua-
le, sia sempre in ultima analisi
un’adozione, che consiste in unpas-
so fuori dalla necessità della natura
e si risolve in una elezione – in un
desiderio –– che si fa (almeno nella
stragrande maggioranza dei casi)
con imezzi della riproduzione natu-
rale («il reale del sesso»)ma non vi si
esaurisce. Ed è proprio su questo
punto che si registra la massima di-
stanza tra l’ipotesi ipercristiana
avanzata da Recalcati in questo li-
bro e la bioetica cattolica. Per il bioe-
ticista cattolico, la vita che andreb-
be difesa a priori da qualsiasi interfe-
renza umana, si identifica con il
principio vitale stesso. Per lui la ma-
ternità è sacra perché coincide con
la riproduzione sessuata senza resi-
dui di sorta. Per quanto questo pos-
sa suonare strano, la metafisica cat-
tolica della vita è unametafisica sfre-
natamente materialista. Un grumo
di cellule è la vita, la funzione ripro-
duttiva è la madre. Di contro una
madre, per Recalcati è fenomeno es-
senzialmente spirituale. Anzi, essa è
l’ambito in cui lo spirito si genera
dalla natura: trascendenza nell’im-
manenza. La domanda che si do-
vrebbeporre a Recalcati – e che, for-
se, le donne per prime dovrebbero
porgli – riguarda allora questa alter-
nativa: spiritualismo giudaico-cri-
stiano / materialismo cattolico.

Ciò che resta della madre,
nell’epoca del «discorso del capitali-
sta», si esaurisce in questo dilem-
ma? Non c’è per la madre, per la
donna, per il godimento femminile,
un’altra interpretazione possibile,
che sia immanente e materialistica,
senza essere sacrale e ideologica?

RIEDITO A DISTANZA DI UN QUARTO DI SECOLO, IL SAGGIO DI LOUISE J. KAPLAN, «LE PERVERSIONI FEMMINILI»

PSICOANALISI

«La brutalità
delle cose»:
da Lorena Preta
ipotesi
trasformative
sulle tracce
di Francis Bacon

PERVERSIONI
Julia Krahn, «Mutter», 2009

Iscritta nell’ordine
del linguaggio,
la maternità
analizzata
da Recalcati
è riconducibile,
più che a Lacan,
al pensiero
di Lévinas

Una prospettiva che supera
quella freudiana, con il merito
di sganciare la perversione
dal riferimento esclusivo al sesso
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Non frutto di geni
bensì del desiderio

Deviazioni strategiche
nella interpretazione
della femminilità

di FRANCO LOLLI

L’opinione che la perversio-
ne coincida con la presenza di
comportamenti cosiddetti «aber-
ranti» è il frutto di un pregiudizio
diffuso e di un radicato malinteso
culturale che ha ingiustificatamen-
te individuato nel perverso un sog-
getto compulsivamente dedito a
pratiche sessuali devianti e moral-
mente riprovevoli: non che tutto
ciò sia escluso. Ma la sovrapposi-
zione di questa psicopatologia a
un genere specifico di comporta-
menti sessuali rappresenta solo
una delle molteplici manifestazio-
ni della perversione. Ci sono voluti
decenni perché la psicoanalisi si
scrollasse di dosso questa corri-
spondenza ritenuta necessaria
non tanto e non solo in virtù delle
pionieristiche catalogazioni di
Krafft-Ebing e dei primi sessuologi
interessati alla questione, quanto –
e soprattutto – in considerazione
della teorizzazione freudiane.

In diversi passaggi della sua ope-
ra, infatti, Freud aveva legato il con-
cetto di perversione all’idea del su-
peramentodi una soglia di «norma-
lità» relativa ai costumi sessuali,
stigmatizzando, perciò, pratiche di
soddisfacimento pulsionale che,
all’epoca, apparivano «contronatu-
ra». In questo senso, ad esempio, il
fatto di avere iscritto l’omosessuali-
tà (a quel tempo, considerata una
malattia o una depravazione) nella
categoria della perversione, aveva
rivelato una discutibile porosità
del pensiero freudiano rispetto allo
spirito del tempo, l’appartenenza a
una visione delmondo chiaramen-
te condizionata dalle convenzioni
sociali e, soprattutto, la difficoltà di
provata da Freud nello smarcarsi
definitivamente dall’idea di una te-
leologia pulsionale, di un finalismo
libidico che (come, poi, alcuni suoi
seguaci teorizzeranno) avrebbe do-
vuto puntare a una genitalitàmatu-
ra, depurata dalle scorie del godi-
mento proprio alle precedenti fasi
evolutive.

È come se, in questo risvolto del-
la sua indagine, Freud non avesse
avuto la forza di portare fino alle
estreme conseguenze la scoperta
per cui era diventato famoso: che
la sessualità umana è, in fondo e
fin dalla sua origine,perversa (e po-
limorfa). In altri termini, che la ra-
dice ultimadell’atto sessuale affon-
da in una vena perversa (nel senso
che la soddisfazione a cui tende

può essere raggiunta nelle modali-
tà ‘meno convenzionali’ e più stra-
vaganti). Ammettere che la sessua-
lità umana è, in sé, strutturalmente
perversa e che tracce di questo suo
passato si trovano nelle fantasie (e
non solo) dell’età adulta, vuol dire,
in sostanza, affermare come possi-
bile il fatto che la normalità si in-
trecci alla bizzarria, alla paradossa-
lità e alla stranezza di pratiche di
godimento inconsuete.

Se dunquenon è sul piano esclu-
sivo della sessualità (ovvero, delle
sue eventuali deviazioni) che la per-
versione può essere individuata,
qual è il tratto specifico che la iden-
tifica, qual è il carattere che segna-
la la messa in funzione della logica

perversa? Il libro di Louise J. Ka-
plan, Le perversioni femminili Le ten-
tazioni di Emma Bovary, apparso
in America nel 1991 e recentemen-
te ripubblicato da Raffaello Corti-
na (pp. 346, e 25,00) è un tentativo
di rispondere a questi interrogativi
e di situare la questione della per-

versione all’interno di unorizzonte
più ampio, svincolato dai claustro-
fobici riferimenti ‘fallocentrici’ del
magistero freudiano: già la scelta
di occuparsi delle perversioni fem-
minili indica, infatti, la condivisibi-
le ambizione dell’autrice di smar-
carsi dalle considerazioni freudia-

ne sulla perversione che, com’è no-
to, essendo state elaborate a parti-
re dalla pur straordinaria analisi
del feticismo, si rivelarono capaci
di intercettare il solo punto di vista
maschile sulla questione.

Daquesta prospettiva, il rinnega-
mento della castrazione materna
da parte del bambino (e il conse-
guente allontanamento psichico
della minaccia relativa alla propria
castrazione) è considerato il fulcro
difensivo della logica perversa, che
punta alla messa in atto di una
nuova realtà (quella del feticcio è
la più celebre) da affiancare alla in-
sopportabile percezione di una ca-
strazione già avvenuta. Detto altri-
menti, la perversione presuppone
un atto difensivo dell’individuo di
fronte alla minaccia di una perdita
che, in questomodo, viene ripudia-
ta: una minaccia che riguardereb-
be la possibile perdita dell’organo
genitale.

È facilmente intuibile come una
tale eziopatogenesi sia calibrata
sulla psicologia maschile e quanto,
di conseguenza, lasci aperto l’inter-
rogativo sull’esistenza (o meno)
della perversione nell’universo
femminile, dove l’eventuale strate-
gia perversa non avrebbe ragione
di svilupparsi dal momento che
manca la causaprima del suo inne-
sco, ovvero il timore di perdere il

prezioso genitale (di cui, per l’ap-
punto, il corpo della bambina è
strutturalmente sprovvisto).

Dunque, se non è l’organo geni-
tale l’oggetto della perdita, quale
esperienza di perdita è necessaria
a una donna perché reagisca rinne-
gandola e strutturando quella spe-
cifica modalità di relazione con il
mondo che qualifica la perversio-
ne? Louise J. Kaplanpropone aque-
sto riguardo un’ipotesi assai inte-
ressante. La perdita ripudiata me-
diante la strategia perversa è quel-
la che la cultura fa valere per ogni
essere umano forzandolo alla
schiavitù di ruoli sessuali e di gene-
re definiti dalle convenzioni socia-
li. Per questo motivo – spiega l’au-
trice – «di fatto le donne sono per-
verse tanto quanto gli uomini».

Se questa è la prospettiva, allora
le perversioni femminili si configu-
rano come manifestazioni di com-
portamenti che enfatizzano (fino
alla caricatura) l’ideale femminile
di genere e che, patologicamente,
assumono l’aspetto dell’ossessio-
ne per la pulizia, dell’anelito all’in-
nocenza, alla purezza e alla spiri-
tualità e della docilità alla sottomis-
sione. Automutilazioni, reiterati fal-
limenti sentimentali, amplificazio-
ni esasperate dell’identificazione
alla donna-oggetto, rifiuto anores-
sico del cibo, perdita del controllo
e della propria autonomia, clepto-
mania, utilizzo feticistico del bam-
bino, sindrome della moglie ince-
stuosa, sono tutte espressioni della
perversione femminile intesa,
nell’ottica della psicoanalista statu-
nitense, come disperata fissazione
a comportamenti la cui rigida ritua-
lità – alla quale il soggetto non può
sottrarsi – è finalizzata a esorcizza-
re l’angoscia sottostante.

Louise J. Kaplan spiega, a questo
proposito, che la bambina (futura
perversa) è colei che, per attenuare
lamortificazione narcisistica impo-
sta dal modello sociale, finisce con
l’accentuare determinati tratti
dell’ideale femminile dominante
esasperandoli fino al parossismo
grottesco che caratterizza la teatra-
lità perversa. Far credere di essere
indifesa, ingenua, passiva, sofferen-
te, rassegnata fino all’autodistruzio-
ne diventa, così, l’inconsapevole
strategia perversa della donna che
camuffa, con una talemessa in sce-
na, la forza del desiderio inverso di
dominare, di penetrare, di prende-
re il comando.

È evidente come l’analisi di Ka-
plan intenda stabilire una stretta
connessione tra la psicopatologia
femminile e l’ordine sociale nel
quale essa si sviluppa; una prospet-
tiva che supera quella freudiana,
con l’indubbio merito di sganciare
il concetto di perversione dal riferi-
mento esclusivo all’atto sessuale
‘trasgressivo’; tuttavia, rileggendo
il libro a più di vent’anni dalla sua
pubblicazione, in alcuni passaggi
non sembrapiù troppo convincen-
te. Certo è che, come l’autrice la-
scia intendere, le perversioni fem-
minili si annidano nella rinuncia a
trovare una risposta singolare, per-
sonale, originale all’enigma intrin-
seco all’essere una donna. E, di
contro, prevedonoun adeguamen-
to allo stereotipo culturale che esi-
ge conformismoe adattamento de-
soggettivante: false soluzioni di
iper-identificazione ai ruoli di fi-
glia-madre-moglie che permetto-
no di evitare il faticoso percorso di
assunzionedella propria femminili-
tà cui ogni donna è chiamata, nella
più completa solitudine.

MATERNITÀ
«LE MANI DELLA MADRE», L’ULTIMO SAGGIO DI MASSIMO RECALCATI PER FELTRINELLI

Cagnaccio di San Pietro, «Dopo l’orgia», 1928

di FRANCESCA BORRELLI

Da sempre la psicoanalisi ha
usato i suoi strumenti
interpretativi (spesso a mo’ di
grimaldelli) per forzare
l’emersione in superficie di verità
nascoste in un testo letterario, o
più genericamente artistico; ma
quasi mai queste aperture di
interesse si sono riverberate sui
suoi confini interni,
contaminando l’autoreferenzialità
del lessico che le è proprio e
alterando significativamente i suoi
orizzonti, a volte paradossalmente
stretti. Proprio perciò, la
singolarità di un testo come
quello scritto da Lorena Preta per
Mimesis, La brutalità delle cose
Trasformazioni psichiche della
realtà (pp. 133, e 14,00) ha un
effetto sorprendente: perché
sembra procedere per
associazioni mentali e depositarle
in un contenitore che, a sua volta,
potrebbe agire come spazio
generativo di decine di altri testi, e

la cui lettura si offre a prospettive
potenzialmente infinite: non
perché eviti di prendere posizioni
incontrovertibili, né perché si
indirizzi verso derive
ermeneutiche incontrollate.
Piuttosto, perché la sua
intenzione di cogliere le
trasformazioni in atto
nell’umanità del XXI secolo, e al
tempo stesso di provocarne altre
offrendo materiali in movimento
verso una loro definizione,
consegna al libro il carattere di
una fabbrica di non finiti: in
forma di pensieri, frasi, azioni
interpretative in attesa di nuovi
alimenti, a nutrire il potenziale
esplicativo di una realtà sfuggente.
Una realtà per la quale è stato
spesso invocato il carattere della
mutazione antropologica –
categoria per la verità fuori luogo
fintantoché i requisiti
trascendentali della natura umana
non vengono investiti – e che tra
le pagine di questo libro oscilla
piuttosto verso la registrazione di

cambiamenti culturali importanti
e non ancora del tutto decifrati.
Ciò che Lorena Preta si propone –
lei che è una psicoanalista da
decenni impegnata nel convocare,
in convegni scientifici e sulle
pagine della bellissima rivista
«Psiche» che ha a lungo diretto, i
protagonisti più interessanti di
diverse discipline – è un uso della
psicoanalisi finalizzato a
«attraversare il resto del mondo»;
il che implica, prima di tutto,
sottrarla al ruolo di oggetto di
discorsi contingenti, per farne un
soggetto attivo nella produzione di
pensiero: «uno strumento per
incontrare l’alterità». È tutt’altro
che un caso, dunque, se il titolo
del libro prende di peso le parole
di Francis Bacon in una delle
interviste che David Sylvester gli
fece tra il 1962 e il 1986. Non
soltanto gli intenti trasformativi di
quanto passa al vaglio della retina,
ma l’intenzione dichiarata da
Bacon di «intrappolare la realtà in
qualcosa di veramente arbitrario»,

funzionano per Lorena Preta da
traccia ideale di una ricerca
intenzionata a cogliere le
potenzialità trasformative degli
strumenti analitici, mentre si
mettono in moto. Tuttavia, i
ritratti di Bacon, e in generale gli
oggetti della sua pittura, pur
essendo il risultato di un «agire
deformativo», offrono anche un
che di resistente, qualcosa che si
oppone – in quanto inemendabile
– al soggetto della pittura,
esibendo un nucleo di realtà, dal
quale il quadro si è generato, che
si propone come autonomamente
parlante. In modo analogo, la
psicoanalisi non è in grado, né è
intenzionata a trasformare la
sostanza che si offre al suo agire
interpretativo, ma può favorire
«passaggi di stato», mentre al
tempo stesso prende atto di
alterità non addomesticabili. In
questa prospettiva, ciò a cui
conviene tendere – scrive Lorena
Preta – è un lavoro su quelle
trasformazioni che in analisi

consentono il passaggio
dall’emozione al pensiero e
viceversa, registrando le
mutazioni in atto non come
conseguenze ma come condizioni
di un atto trasformativo. È
evidente che alla psicoanalisi gli
oggetti interessano solo nella loro
rielaborazione da parte del
soggetto, perché ciò che è in gioco
riguarda la ricerca del significato e
non la ratifica dell’esistente.
Questione che, peraltro, aprirebbe
un capitolo – appena accennato
nel libro e subito abbandonato, in
quanto oggetto di fin troppe
speculazioni – sulla distanza tra
verità narrativa e verità storica,
distinzione già al centro di un
famoso saggio, datato 1982, di
Donald Spence. La lettura che
Lorena Preta propone dello
sguardo analitico, mentre mette
in guardia dalle tentazioni di
assimilarlo a qualcosa di
ineffabile, ne mette in luce il
carattere di «ascolto che sostanzia
le immagini e che allo stesso

tempo, facendo parlare l’invisibile,
gli dà forma». Dunque, la brutalità
delle cose evocata nel titolo del
libro va intesa non come allusione
alla statica immutabilità del
materiale che si offre all’arte o
all’analisi, ma come tensione che
si genera fra la resistenza delle
cose e le sollecitazioni
trasformative intriseche al
processo pittorico, così come a
quello psicanalitico. Il
presupposto, in qualche modo
foucaultiano, dal quale Lorena
Preta avvia le sua considerazioni.
vede «la nostra umanità» come
una «costruzione»; e dunque
come qualcosa che dipende più
dai condizionamenti
storico-sociali che dai suoi
requisiti trascendentali: una
umanità che per giungere alla sua
specificazione ha bisogno
«dell’incontro con un ambiente».
Della singolarità del libro di
Lorena Preta fa anche parte la
convocazione, del tutto naturale
(come volesse restituire la fluidità

che è propria dei passaggi del
pensiero) di inserti a carattere
narrativo, tratti da casi clinici: uno
particolarmente interessante
riguarda sequenze di associazioni
mentali sulla maternità. Da una
parte l’analista, già incinta ma
non ancora in modo manifesto,
dall’altra parte pazienti che sanno
più di quanto non vedono. Come
«aruspici» in grado di leggere da
piccoli indizi ciò che si svolge
nelle viscere dell’analista prima
che queste stesse viscere si
gonfino e testimonino di una
gravidanza iniziata, le pazienti
traggono dallo scambio di
comunicazioni inconsce favorite
dal setting ciò che la parola
ancora tace. Di pagina in pagina,
fra esempi presi da tutte le arti
che sono state compagne familiari
al percorso di vita dell’autrice,
molte questioni vengono appena
evocate: fra queste, la
responsabilità dell’analista di
fronte al compito di mettere a
frutto il tempo della allenza

terapeutica. Perché è
fondamentale che l’analizzato si
senta non avvolto in una bolla che
poco ha a che fare con la vita
vera, ma immerso in una trama di
pensieri, suoi e dell’analista, che a
volte si annodano altre volte
slegano, direbbe André Green,
matasse nevrotiche renitenti al
processo trasformativo che
l’analisi dovrebbe mettere in
moto. E, naturalmente, il
confronto della psicoanalisi con
l’accelerazione indotta dall’era
tecnologica, impone nuove messe
a registro della nostra idea del
tempo, che da una parte appare
«divorato dal futuro», dall’altra
«trattenuto dal passato». Un
processo, questo, che ha
determinato già da molti anni,
trasformazioni del disagio
psichico nelle quali si evidenzia il
«decadimento della nostra
capacità di simbolizzazione» a
vantaggio della tendenza
compulsiva a passare dal pensiero
all’azione, dalla organizzazione

metaforica del sintomo alla
disorganizzazione pulsionale.
Individui sempre più oppressi
dalla drammatica percezione
della insensatezza intrinseca alla
loro esistenza, marciano per le
nostra strade a volte mascherati
dietro quegli eccessi di
adattamento sui quali si era già
concentrata la psicoanalista
neozelandese Joyce McDougall
quando affrontò il problema delle
persone che chiamò
normopatiche, o ipernormali.
Perché è questa (appena
sorvolata dal libro di Lorena
Preta, che evoca più di quanto
non intenda didascalizzare) la
figura tipicamente ipermoderna
dell’individuo: uomini e donne
pressati dagli appelli della società
tardocapitalista, che si rifugiano
nell’indifferenza emotiva e si
negano all’identificazione con gli
altri, perché vedono nel proprio
possibile coinvolgimento un
intralcio alla loro capacità
performativa.

di ROCCO RONCHI

Con il suo ultimo libro, Le ma-
ni della madre Desiderio, fantasmi
ed eredità del materno (Feltrinelli
pp. 90 e 16,00), Massimo Recalcati
risponde a una domanda che, come
racconta lui stesso, gli è stata soven-
te rivolta in occasione dei tanti suoi
interventi pubblici dedicati al tema.
La questione, come è noto, è quella
della progressiva «evaporazione del
padre» nell’epoca segnata dal domi-
nio incondizionato del «discorso del
capitalista». Inevitabile, la domanda
non poteva che riguardare il ruolo e
la funzione della madre. Se del pa-
dre resta infatti poco, quando la
compulsione al godimento illimita-
to prende il posto della Legge, paro-
diandola e corrompendola, cosa re-
sta, nel nostro tempo, della madre?

Il paesaggio materno descritto dal
clinico Recalcati è infatti per lo più
desolante. L’immagine patriarcale
della madre votata al sacrificio e alla
rinuncia incondizionata, immagine
cara alla cultura cattolica, ne risulta
scossa. Il suo tramonto segna l’asce-
sa dimadri-coccodrillo che divorano
il figlio soffocandolo con un eccesso
di cura, un eccesso che è solo il trave-
stimento del godimento perverso e
incestuoso;proliferanomadrinarcisi-
stiche, generate dal ’68 e, soprattutto
dal ’77 antiedipico, che alla rappre-
sentazione patriarcale dellamaterni-
tàhanno reagito conunprogramma-
ticodisinvestimento libidiconei con-
fronti dei figli, vissuti come ostacoli
alla loro realizzazione; e ci sono poi
le madri perennemente in fuga dalla
maternità e lemadri-Medee che radi-
calizzano questa fuga fino alla nega-
zione violenta del figlio in nome
dell’assolutezza del proprio deside-
rio femminile.

Anche il desiderio ipermoderno
di una maternità ottenuta fuori
tempo massimo o coadiuvata tec-
nologicamente non ne esce affatto
bene. Recalcati mette in luce quan-
to c’è di oscuramente «proprieta-
rio» nel «volere avere un figlio» a
tutti i costi, quasi che il tempo, l’at-
tesa e, finanche la frustrazione,
non fossero gli elementi strutturan-
ti il desiderio materno.

Eppure, questo libro così duro
con la versione ipermoderna della
madre (e per niente tenero con la
sua versione patriarcale) è anche
un tentativo di rendere giustizia al-
lemadri. Il clinico Recalcati cede al-
lora la parola al filosofo: alla feno-
menologia della madre ipermoder-
na subentra una metafisica della
maternità: proprio questioni dime-
tafisica sono intrinseche, infatti, al-
la definizione di «una» madre. Non
della madre. La madre è infatti il
fantasma patriarcale che ha osses-
sionato un tempo ormai fortunata-
mente tramontato, quando si tratta-
va di esorcizzare il desiderio femmi-
nile in quanto ha di irriducibile
all’ordine fallocratico. Recalcati
non è affatto indulgente con que-
sta operazione, di cui percepisce
tutta la violenza.

Unamadre è piuttosto ciò che re-
sta dellamadre, dopo chequel fanta-
sma è stato congedato e dissolto dal-
la critica moderna. Ma il modello di
questamadre residuale èmolto anti-
co. Una madre è Maria, la madre di
Gesù, che in ogni momento della
sua esistenza, dall’annunciazione al-
la veglia ai piedi della Croce, espone
per simboli potentissimi ciò che
ogni maternità è: il mistero di una

trascendenza assoluta che si coniu-
ga inmodoparadossale conuna im-
manenza altrettanto assoluta. Più
che Lacan, è Lévinas a fornire il filo
rosso per l’analisi che Recalcati pro-
pone della maternità. In Totalità e
infinito (del 1961), Emmanuel Lévi-
nas aveva infatti colto nellamaterni-
tà, che contrapponeva, unpo’mora-
listicamente, alla frivolezza dell’ero-
tico, il farsi carne di una trascenden-
za senza ritorno.

Trascendenza significa accoglien-
za dentro di sé di una alterità inassi-
milabile: significa donare quello che
non si possiede e possedere quello
che eccede la nostra capacità di sop-
portare. Ora, il desiderio di una ma-
dre, quando non è guastato dalle pa-
tologie ipermoderne, è – secondoRe-
calcati – il desiderio di un altro per
sempre altro, il desiderio del figlio,
appunto. Vale a dire di un essere che
si dà solonell’orizzonte della suaper-
dita. Il figlio, infatti per definizione,
cresce, si allontana, lascia la casa dei
genitori. Il figlio desiderato è la pre-
senza di un’assenza. Unamadre «sa-
na» lo sa. Sa che lamancanza è l’aro-
ma e la ragione del suo desiderio. Lo
sapeva Maria che della maternità è
l’icona. Non a caso, un grande tema
iconografico della pittura occidenta-
le è stato la raffigurazione di questo
sapere inconscio nel volto della Ma-
donna che tiene tra le braccia il suo
bambinello. Un compito gravosissi-
mo per il pittore devoto: il volto della
Madre di Gesù doveva infatti essere
assolutamente sereno e al tempo
stesso velato da una malinconia che
nondoveva contraddire la sua sereni-
tà di madre, semmai identificarsi
con essa (!)

Il desiderio si fa propriamente
umano, scrive Recalcati, nascendo
nella distanza e nella distanza pre-
servandosi. Ogni attentato portato
alla mancanza, ogni tentativo di
riempirla con oggetti feticcio (anche
il figlio puòdiventarlo), è unaminac-
cia al desiderio stesso, una sua per-
versa rinaturalizzazione. Per Recal-
cati lamaternità non è un fatto della
natura.Di essa animali e piante nul-
la sanno. Nella natura c’è riprodu-
zione, c’è trasmissione di geni. Il
senso dellamaternità umana è inve-
ce sovrannaturale o metafisico. Per-
tiene all’ordine simbolico e al piano
del linguaggio. Per questo Recalcati,
nelle pagine forse più intense del
suo saggio, lascia trapelare l’idea
che la maternità, in quanto faccen-
da squisitamente umana e spiritua-
le, sia sempre in ultima analisi
un’adozione, che consiste in unpas-
so fuori dalla necessità della natura
e si risolve in una elezione – in un
desiderio –– che si fa (almeno nella
stragrande maggioranza dei casi)
con imezzi della riproduzione natu-
rale («il reale del sesso»)ma non vi si
esaurisce. Ed è proprio su questo
punto che si registra la massima di-
stanza tra l’ipotesi ipercristiana
avanzata da Recalcati in questo li-
bro e la bioetica cattolica. Per il bioe-
ticista cattolico, la vita che andreb-
be difesa a priori da qualsiasi interfe-
renza umana, si identifica con il
principio vitale stesso. Per lui la ma-
ternità è sacra perché coincide con
la riproduzione sessuata senza resi-
dui di sorta. Per quanto questo pos-
sa suonare strano, la metafisica cat-
tolica della vita è unametafisica sfre-
natamente materialista. Un grumo
di cellule è la vita, la funzione ripro-
duttiva è la madre. Di contro una
madre, per Recalcati è fenomeno es-
senzialmente spirituale. Anzi, essa è
l’ambito in cui lo spirito si genera
dalla natura: trascendenza nell’im-
manenza. La domanda che si do-
vrebbeporre a Recalcati – e che, for-
se, le donne per prime dovrebbero
porgli – riguarda allora questa alter-
nativa: spiritualismo giudaico-cri-
stiano / materialismo cattolico.

Ciò che resta della madre,
nell’epoca del «discorso del capitali-
sta», si esaurisce in questo dilem-
ma? Non c’è per la madre, per la
donna, per il godimento femminile,
un’altra interpretazione possibile,
che sia immanente e materialistica,
senza essere sacrale e ideologica?

RIEDITO A DISTANZA DI UN QUARTO DI SECOLO, IL SAGGIO DI LOUISE J. KAPLAN, «LE PERVERSIONI FEMMINILI»

PSICOANALISI

«La brutalità
delle cose»:
da Lorena Preta
ipotesi
trasformative
sulle tracce
di Francis Bacon

PERVERSIONI
Julia Krahn, «Mutter», 2009

Iscritta nell’ordine
del linguaggio,
la maternità
analizzata
da Recalcati
è riconducibile,
più che a Lacan,
al pensiero
di Lévinas

Una prospettiva che supera
quella freudiana, con il merito
di sganciare la perversione
dal riferimento esclusivo al sesso



(8) ALIAS DOMENICA
19 LUGLIO 2015

di GIUSEPPE FRANGI
RANCATE

Isole di Brissago, 1950; Locar-
no, 1987; Roma, 1987; Rancate,
1993; Rancate, 2012. E ora Rancate
2015.Nessun artista della compagi-
ne caravaggesca è stato investito
da una simile compulsività esposi-
tiva quanto Giovanni Serodine. Al
punto che, con un filo di autoiro-
nia, i due curatori della mostra
aperta alla Pinacoteca Züst di Ran-
cate, Giovanni Agosti e Jacopo
Stoppa, hanno titolato il loro sag-
gio di catalogo «Un’altra mostra di
Serodine». Da dove nasce l’idea di
tornare sull’artista ticinese ad appe-
na tre anni dalla mostra che nella
stessa sede aveva curato Roberto
Contini? Nasce da una circostanza
del tutto occasionale: causa i lavori
nella Parrocchiale di Ascona, la
grande pala con l’Incoronazione
della Vergine, capolavoro del Sero-
dine, richiedeva un rifugio tempo-
raneo. Che è stato trovato opportu-
namente nella grande sala al piano
terra della Pinacoteca progettata
dall’architetto ticinese Tita Carlo-
ni. Una volta trovatasi in casa que-
sta straordinaria tela, la direttrice
della Pinacoteca,Mariangela Aglia-
ti Ruggia, ha pensato che fosse op-
portuno scovare qualche idea per
dar rilievo a quella presenza. Così
si è rivolta alla «premiata ditta»
Agosti-Stoppa che a Rancate aveva
già curato la mostra sul Rinasci-
mento ticinese, per avere qualche
suggerimento. E il suggerimento è
andato nella direzione di fare la co-
sapiù semplice e anchemeno «pre-
suntuosa»: radunare tutte le opere
del Serodine custodite nel Ticino a
far da corona alla grande Pala asco-
nese.Di qui lamostra che ha nel ti-
tolo, come viene sottolineato in ca-
talogo, solo un nome proprio e
uno stato in luogo: Serodine nel Ti-
cino (sino al 4 ottobre).

Niente aggettivi, niente sottotito-
li, niente enfatizzazioni, per una
mostra che nel suo piccolo vuole
essere un po’ anche una sfida di
metodo, dalla campagna fotografi-
ca realizzata ad hoc da ununico fo-
tografo, Roberto Pellegrini, per ga-
rantire riproduzioni nuove, di qua-
lità e in particolare omogenee tra
di loro; all’allestimento, realizzato
(pro bono) da un’archistar come
Stefano Boeri, sino al catalogo, di
grande e affascinante sfogliabilità,
pensato per esaltare l’impatto che
la pittura di Serodine garantisce, e
tenuto aprezzi popolari. Perché sa-
rebbe bello, ha detto la direttrice
del museo alla conferenza di pre-
sentazione, «che in ogni casa ticine-
se ne entrasse una copia» (Officina
Libraria,e 29,00). Nel catalogo, gra-
zie anche al limitato numero di
opere, trova giusto spazio il lavoro
di schedatura, che si offre come un
completissimo punto riepilogativo
per quanto riguarda la storia e la
storia critica dei dipinti.

Unamostra quindi che non vuo-
le essere altro che «una delocazio-
ne temporanea in gradodi stimola-
re a scrutinii ravvicinati». In questa
prospettiva la scelta allestitiva ha
giocato una funzione decisiva: le
opere sono state tutte raccolte nel-
la sala grande al piano terra, l’uni-
ca in grado di accogliere i quattro
metri della Pala di Ascona, e sono
state appese a pari altezza: così en-
trandonell’ambiente, i cuimuri so-
no stati tutti dipinti di nero, ci si

trova (finalmente…) a tu per tu
con i fantastici santi che stanno ai
piedi dell’Incoronazione, mentre
si vedono «volare» le altre opere se-
rodiniane. Salendo sul soppalco
che taglia a metà la sala, ci si trova
invece «immersi in un lago di Sero-
dine» (Agosti e Stoppa nel saggio),
con le opere che non solo avvolgo-
no lo sguardo da ogni parte,ma so-
prattutto si sono «abbassate» tutte
a livello d’occhio, quasi invitando-
ci a entrare nel loro spazio, o traci-
mando con la loro pittura così im-
pulsiva verso di noi. L’effetto è
quello di una vera «installazione»

che esalta la pittura di Serodine
che, come scrisse Longhi con una
delle sue intuizioni geniali e auda-
ci, a volte produce l’effetto di «una
capsula di dinamite gettata in un
fornello». Verrebbe da sostenere
che è proprio questo effetto, que-
sta natura un po’ incendiaria della
pittura di Serodine a tenere vivo e
acceso tanto interesse sudi lui. Il te-
ma non è quello di vederne antici-
pazioni o parallelismi con artisti
che stannobenoltre il suo tempo. Il
tema piuttosto è quello di seguire
come Serodine abbia saputo uscire
dall’osservanza caravaggesca, tro-

vando una strada tutta sua, capace
di conciliare libertà e intimismo.

La biografia dell’artista ticinese è
una biografia piana, che non offre
colpi di scena. Il fattore che la con-
trassegna è semmai opposto: un le-
game forte con la famiglia, da cui
Giovanni non si stacca mai e che
seguepuntualmente inquesto con-
tinuo pendolarismo tra Ascona e
Roma. A Roma il padre Cristoforo
lavora nel campo dell’ospitalità e
della ristorazione, e tiene in casa
con sé i figli che pur si occupano
d’altro. Quando nel 1625 muoiono
lamadre Caterina e il fratello Barto-
lomeo, l’unico che seguiva il me-
stiere del padre, i rapporti di Gio-
vanni con il resto della famiglia si
rinsaldano, in particolare con Lu-
cia, la cognata rimasta vedova, da
cui Serodine avrebbe avuto anche
un bambino, quel Giovan Battista
che nel 1630 nominò erede di tutti
suoibeni. La famiglia entra conmol-
tanaturalezzanel sistema iconogra-
fico di Serodine. Non c’è solo il me-

raviglioso Ritratto del padre, che
GiuseppeRaimondi lesse come«ve-
ra poesia del cuore» sulla via di
Courbet, e in cui Roberto Longhi
colse «una potente nostalgia dei la-
ghi e dellemontagne lombarde» (in
realtà il quadro venne dipinto ad
Ascona, come evidenzia l’indirizzo
della lettera sulla sinistra della tela).
C’è anche quella Sacra Famiglia, in
cui il padre, più giovane, posa co-
me san Giuseppe, la cognata Lucia
presta il volto aMaria,mentre il Ge-
sù Bambino sarebbe proprio Gio-
vanBattista, nato dalla relazione tra
Giovanni e la stessa Lucia.

Del resto questa mostra ha il sa-
pore di un «ritorno a casa» di Sero-
dine, non certo nel senso di una ri-
vendicazione identitaria, che sareb-
be davvero difficile immaginare
per un artista che avevametaboliz-
zato senza problemi l’universali-
smo romano, ma semmai nel sen-
so di un recupero su un piano sen-
timentale. Non a caso una delle
sorprese della mostra consiste in
quel dettaglio scelto per una delle
due copertine del catalogo (l’altra
copertina è con la testa di quel bi-
blico san Paolo della pala ascone-
se, che ha la capigliatura spazzata
dal vento: al visitatore sta la scel-
ta). Vi si vede un dettaglio di pae-
saggio della stessa pala, che sfug-
ge, perché «bruciato» da tutta quel-
la pittura al fulmicotone che lo cir-
conda: è il dettaglio del Maggia
che sembra adagiarsi nelle acque
bludel LagoMaggiore, sottoun cie-
lo intorpidito da nubi fuligginose.
È come un fotogramma privato
che si incunea conmolta naturalez-

za all’interno di un contesto icono-
grafico pienamente pubblico.

Che il rapporto tra Serodine e il
suo territorio continui a funziona-
re, lo dimostrano anche i due casi
critici più interessanti proposti dal-
la mostra. Il primo è il Cristo deriso,
che è statodonatodaMirella Vivan-
te Bernasconi alla Pinacoteca, pro-
prio in occasione di questa mostra;
il secondoè laTestadiRagazzo, pas-
sata in asta aNewYork a gennaio di
quest’annoe lasciata indeposito al-
laPinacotecadal suoacquirente (ve-
di articolo di Lea Vergine in questa
pagina). Sono due casi critici di
grande interesse perché il loro rife-
rimento a Serodine fa comprende-
re meglio il profilo di un artista che
non si chiude mai dentro una solu-
zione stilistica comecifradel suodi-
pingere. La suauscita dall’osservan-
za caravaggesca si consumaall’inse-
gnadi una libertà e di un sperimen-
talismo, che, come ha notato Ales-
sandroBagnoli, hauna ricaduta an-
chenelle soluzioni tecniche a cui ri-
corre. Serodine infatti si prendeva
molte licenze in materia. A volte ri-
nunciavaallamestica, lapreparazio-
ne gessosa sulla quale vengono ste-
si i colori (come nel caso dell’Ele-
mosina di San Lorenzo di Casama-
ri). A volte invece la pittura è di
una consistenza aggressiva e quasi
incendiaria, come accadenelmera-
viglioso San Pietro che legge, che fa
parte delle raccolte della Pinacote-
ca Züst. Sono dettagli che induco-
no alla tentazione di farsi un film
sulla figura di Serodine, un irregola-
re, un po’ dinamitardo, rimasto si-
no all’ultimo sotto il tetto di papà.

IL GRANDE CARAVAGGESCO IN MOSTRA A RANCATE A CURA DI AGOSTI E STOPPA

DAL TICINO

di LEA VERGINE

Da quando Fabrizio Dentice, il prezioso collaboratore per la
cultura de La Repubblica, mi portò a vedere la Pala di Ascona, e dopo
aver letto la sua paginona sapida e appassionata su Serodine, questo
nome e questo dipingere mi rimasero in mente. Erano i primi anni
novanta e la recensione – rarità sui nostri quotidiani, fu il primo e
forse l’unico! – è rintracciabile in un piccolo libro edito da Archinto
nel 2009. Sono andata a vedere la mostra di Giovanni Agosti e
Jacopo Stoppa su Giovanni Serodine. Cerco solo, qui, di elencare ciò
che mi ha più impressionato. Innanzitutto l’ombra di angoscia che
spezia lo splendore di tante prelibatezze coloristiche. Lucentezze
soffocate e bagliori corruschi quando gli stralci di luci e di ombre si
appigliano a un pezzo di carta o di muro o di stoffa o di peli delle
barbe o di una candela o di una gorgiera… È incredibile come un
segno pittorico intenso passi, spesso senza rompersi, dalla profondità
degli scuri alla forza delle luci. La concretezza della forma è alterata dal
colore delle carni. Nella violenza dei contrasti, in quel reciproco
urtarsi e ricomporsi nello spazio, è dato di vedere la forte
anticipazione della personalità e della psicologia di Serodine. C’è anche
una componente umana insolita e commovente: il tropismo per una
natura e per le figure dei santi, delle comparse, degli sgherri, della
plebe attraverso un’esperienza di dolore. Ogni ritratto include un
incantesimo e una tensione temeraria. Ci si chiede se davanti al Ritratto
di giovane disegnatore chi fosse veramente Serodine; e cosa dicesse al
suo amico Antiveduto Gramatica, ci si chiede che sentimenti nutrisse
verso il padre… Scriveva Dentice: «La pittura di Giovanni era un
pugno nello stomaco per gli amanti sia del decoro artistico che della
tradizione devota, e un impertinenza per il ceto ecclesiastico che,
dispensando le commesse, pretendeva l’ottemperanza ai canoni
rassicuranti prescritti all’arte della Controriforma… infatti, non solo
ancor più del Caravaggio degradava i santi a barboni e personaggi da
taverna, e la storia sacra a un florilegio di incontri fra poveri diavoli in
ambienti di ordinario squallore; ma vi aggiungeva di suo una
concitazione, una violenza, una furia pittorica che sconcertavano».

L’occasione è il restauro
dell’«Incoronazione» di Ascona,
intorno a cui Stefano Boeri
realizza un audace allestimento

Giovanni Serodine: «San Pietro che legge» (part.),
Rancate, Pinacoteca Züst; in alto, dettaglio
dell’«Incoronazione della Vergine», Ascona, Parrocchiale

UN «IRREGOLARE» IN COMPAGNIA DI DENTICE

Le sue lucentezze soffocate:
chi era davvero Serodine?

Volare con Serodine
buono e incendiario


