
I CASI CLINICI DI OLIVER SACKS 

TRA LE MASCHERE 
DELLA MENTE FERITA 
Littorio che scambiò sita 

moglie per un cappello. 
Sono un appassionato letto-

re di storie cliniche — storie di 
schizofrenici e di isterici, di 
paranoici e di maniaco-de-
pressivi —: ma non ho mai 
let,to dei racconti psicologici 
così intensi come quelli narra-
ti da Oliver Sacks r\e\\'Uomo 
che-scambiò sua moglie per un 
cappello (Adelphi. traduzione 
di Clara Morena). E' un libro 
che vorrei consigliare a tutti: 
medici e malati, lettori di ro-
manzi e di poesia, cultori di 
psicologia e di metafisica, va-
gabondi e sedentari, realisti e 
fantastici. La prima musa di 
Sacks è la meraviglia per la 
molteplicità dell'universo. Se 
una volta questa meraviglia la 
suscitavano i cavalieri della 
Tavola Rotonda, gli avventu-
rieri e i corsari, i protagonisti 
delle fiabe, gli eroi dei roman-
zi romantici — ora l'unica, 
inesauribile fonte di meravi-
glia è la mente umana ferita e 
i suoi eroi. LV, tutto il fantasti-
co di cui abbiamo bisogno si è 
concentrato; e Shahrazàd ci 
attende, per raccontarci delle 
nuove, più strazianti Mille e 
una notte. Sacks è un narrato-
re straordinario e il suo dono 
romanzesco, nutrito su Dic-
kens e Dostoevskij, non cede 
a quello di moltissimi scrittori 
di professione. Come un velo 
di Maia, stende sulle sue sto-
rie un tono lieve, frivolo, spi-
ritoso, come se la malattia 
volesse proteggersi col suo 
contrario: ma poi è tutta at-
tenzione, affetto, trepidazio-
ne amorosa per i suoi malati; 
fino a quando l'assalgono dei 
brividi di angoscia e di terrore 
davanti al mondo distrutto e 
all'anima umana stravolta. 

Non ha nulla del clinico 
tradizionale, e nemmeno del-
lo psicanalista che ascolta il 
paziente disteso sul suo letti-
no. Non ama i test, le statisti-
che o le cliniche per malattie 
mentali. Come un flàneur di 
Baudelaire o un viandante di 
Dickens, la vera clinica è per 
lui una strada di New York, 
dove i malati si abbandonano 
inosservati, senza la prigione 
delle mura, alle turbe di cui 
sono afflitti. Le storie che egli 
racconta non sono dei «casi 
clinici», come quelli di Freud, 
i quali illustrano gli esempi di 

-una malattia e la terapia con 
cui affrontarla. Sono delle ir-
repetibili storie individuali, 
dove la bizzarria e l'eccentrici-
tà delle passioni stravolge di 
continuo ogni delimitazione 
neurologica. Qualcuno pensa 
che la malattia mentale sia 
una pressione meccanica che 
arresta la ricchezza del viven-
te: mentre, col suo puro genie 
rappresentativo, Sacks ci di-
mostra che la malattia fa 
esplodere le nostre ricchezze 
fantastiche, che talvolta l'esi-
stenza normale costringe. 

Sacks raccoglie le sue storie 
cliniche in due grandi catego-
rie: secondo che la malattia 
produca una mancanza o un 
eccesso rispetto alla vita nor-
male. Nel primo caso, abbia-
mo l'uomo «che scambiò sua 
moglie per un cappello»: un 
insegnante di musica, leso nel-
l'emisfero destro del cervello, 
che ha perduto (almeno nella 
sfera visiva) le qualità emozio-
nali e reali della percezione — 
ed è stato ridotto a quelle 
puramente astratte dell'emi-
sfero sinistro. Quando guar-
da, i suoi occhi saettano curio-
samente dal naso all'orecchio 
destro della persona che vor-
rebbe vedere, scendono al 
mento, risalgono all'orecchio 
sinistro, come se notasse dei 
singoli elementi, ma non il 
viso nel suo insieme, identifi-
ca le forme astratte dei dode-
caedri e degli icosaedri o le 
figure dei mazzi di carte; ma 
davanti a una fotografia o alla 
televisione, non riesce ad af-
ferrare l'identità dei perso-
naggi, il loro volto, il loro 
sesso, il senso delle scene. 
Oppure abbiamo il caso del-
l'uomo che ha completamente 
perduto la memoria: sebbene 
la sua intelligenza sia brillan-
tissima, le tracce dei ricordi 
scivolano via dalla sua mente 
e vengono inghiottite in pochi 
secondi. Egli vive nell'assolu-
to presente, come dice Hume: 
«Non siamo altro che un fa-
scio o un accumulo di sensa-
zioni diverse, che si susseguo-
no con inimmaginabile rapidi-
tà, e sono in perpetuo flusso e 
movimento». Il caso più atro-
ce è quando la malattia non 
colpisce solo questa o quella 
qualità, ma la cittadella del-
l'io, l'anima, il sé: l'io perde il 
senso di essere se stesso e di 

.possedere un corpo; e non 
può sapere di averlo perduto, 
perché non c'è più nessun sé a 
registrare la perdita. 

Qualche volta, il malato ha 
una sensazione meravigliosa 
di felicità e di benessere. «Ho 
troppa energia, diceva un pa-
ziente. Tutto è troppo splen-
dido, troppo forte, troppo tut-
to. E' una energia febbrile, 
una luminosità morbosa». Al-
lora il sistema nervoso viene 
aggredito da un'animazione 
esorbitante, mostruosa o fol-
le: non un semplice eccesso, 
ma una proliferazione organi-
ca, una turba generatrice, 
un'aberrazione sinistra. La 

crescita diventa un'ipercresri-
ta. la vita un'ipervita. Così, il 
malato assalito dalla sindrome 
di Tourette ha tic. scatti, ma-
nierismi, smorfie, versacci. 
imprecazioni, imitazioni invo-
lontarie e ogni sorta di osses-
sioni, uniti a un singolare e 
dispettoso senso dell'umori-
smo. L'intelligenza, la vitali-
tà, l'arguzia, la buffoneria so-
no portate a un vertice paros-
sistico e demoniaco: la perso-
na si trasforma in tutte le 
persone, indossa tutte le ma-
schere — ma ogni cosa è co-
mandata come in una scarica 
meccanica, mentre l'attore, 
che diventa tutte le cose, non 
è più nessuno. Oppure, nella 
sindrome di Korsakov. il ma-
lato è il proprio romanziere 
inesauribile: un genio dell'in-
venzione. Siccome ha perduto 
la propria identità e la propria 
storia, deve inventarsene di 
sempre nuove: con una inces-
sante frenesia narrativa, pro-
duce una fantasmagoria di 
persone, figure, situazioni, 
con mutazioni e trasformazio-
ni caleidoscopiche; il mondo 
scompare, perde significato, 
svanisce — e lui cerca un 
senso, costruisce un senso, di-
speratamente gettando ponti 
di senso sopra abissi di insen-
satezza. 

Quello che sta veramente a 
cuore a Sacks è scoprire ciò 
che posseggono i malati e noi 
non possediamo: indagare, 
con mano delicata e ansiosa, 
quali siano i tesori nascosti 
nella malattia. Il libro è pieno 
di barlumi, di segnali, di gridi, 
che ci ricordano cosa abbiamo 
perduto e cosa perdiamo rac-
chiudendoci tra le mura della 
normalità. Ecco gli afasici, 
che non capiscono le cose che 
gli altri dicono, ma hanno un 
orecchio infallibile nel coglie-
re ogni sfumatura della voce, 
il tono, il ritmo, le cadenze, la 
musica, le più sottili modula-
zioni e intonazioni: così, men-
tre noi veniamo continuamen-
te ingannati dalle parole dei 
nostri padroni e dei nostri si-
mili, essi sfuggono ad ogni 
inganno. Ecco i «tourcttisti». 
che talvolta estraggono dalla 
loro orribile malattia una gio-
cosità e una clownerie che ci è 
ignota. Ecco la donna che, in 
sogno, rivede il suo passato 
infantile in Irlanda e riascolta 
le canzoni cantate laggiù: que-
ste musiche l'assalgono da 
sveglia, come se qualcuno le 
suonasse nelle sue orecchie, e 
le riempiono la mente di bea-
titudine, colmando il grande 
buco che le era rimasto nella 
memoria e donandole una 
completezza interiore che non 
aveva mai avuto. Ecco chi 
acquista un odorato prodigio-
so, e vive immerso in un mon-
do olfattivo fragrante,, ricco, 
pienissimo: ecco i due gemelli 
che, senza saper contare, ve-
dono con occhi invisibili le 
forme numeriche dell'univer-
so. E finalmente, perfino ne-
gli ultimi scalini della creazio-
ne, nei «ritardati» chiusi in 
infami ospedali, vivi soltanto 
nell'emisfero destro del loro 
cervello, ecco conservarsi un 
senso concreto della vita, del-
la realtà e della natura — i 
colori di un fiore, l'onda di 
una musica —. che noi, con la 
nostra ragione e i suoi pro-
grammi e le sue idee e le sue 
macchinazioni, siamo ogni 
istante sul punto di smarrire 
per sempre. 

Come ogni buon medico, 
con tutti i desideri, le ansie, 
l'intelligenza, l'amore, l'ango-
scia e persino l'astuzia, Oliver 
Sacks si sforza di curare i 
f>ropri malati. A leggere il suo 
ibro, deve essere un neurolo-

go bravissimo. Non ha alcun 
pregiudizio. Appena comincia 
la sua terapia, si accorge di 
due cose. Qgni volta che un 
organismo umano è colpito, 
c'è sempre una forza che cerca 
di reagire, che ristabilisce e 
sostituisce, che compensa e 
conserva l'identità. Molti dei 
pazienti, che egli ha in cura, 
sono lieti, vitali, mobilissimi: 
la malattia ha offerto loro una 
specie di equilibrio — che sa-
rebbe assurdo cercare di di-
struggere o di modificare. Co-
sì, con un'arte umana che ri-
corda quella di Socrate, Sacks 
non si propone veramente di 
far guarire i malati. Gioca con 
la malattia: lascia i suoi bene-
fici: le dà dei piccoli ritocchi, 
interviene o si ritira, la correg-
ge, la guida, la rende ora più 
sana ora più malata, così da 
farla diventare quasi soppor-
tabile. 

E noi - noi, poveri normali 
(o quasi normali, o seminor-
mah. o semimalati, o finti ma-
lati)? Dopo questo libro, ci 
rendiamo conto, una volta di 
più, come sia fragile la nostra 
condizione: una piccola isola, 
una piccola zona di luce, cir-
condata da ogni parte dall'im-
mensa ombra che costituisce il 
segreto dell'universo. Se vo-
gliamo conoscerci, non ci pos-
siamo conoscere come «sani»'. 
La sanità è inconoscibile. Pos-
siamo conoscere la totalità so-
lo attraverso la ferita, la man-
canza, la lacerazione; intrave-
dere la normalità solo attra-
verso le luci violente, le tene-
brose-sfavillanti folgorazioni, 
che la malattia getta sulla no-
stra salute. 

Pietro Citati 

A VENEZIA, DAL 15 FEBBRAIO, LA MOSTRA DEDICATA AL PITTORE DEL '500 E AL VOLTO UMANO NEL XVI E NEL XX SECOLO 

Arcimboldi, allegorie senza mistero 
Forse per dissipare gli 

equivoci cui può di bel 
nuovo indurre la personali-
tà -bizzarra- una con ogni 
buona volontà, e per davve-
ro, nulla più che questo) di 
Giuseppe Arcimboldi (1527-
1593). sarà bene rammentare 
al lettore, prima che cada 
vittima delle imposizioni 
pseudo-culturali così care al 
nostro disilluminatissimo 
tempo; rammentar, dicevo, 
come, allorché, nel 1587, il 
curioso maestro tornò a 
Milano dalla prestigiosa 
Corte.di Rodolfo II (premia-
to, per altro, con abbondante 
pecunia e restando sempre 
all'imperlai servizio), in 
quella Milano che pur i fa-
natici del pretestuoso e zop-
picantissimo pre-surreali-
smo o, peggio ancora, pre-
cubismo arcimboldesco non 
possono far a meno di chia-
mar -borromaica-, Cara-
vaggio, che è Caravaggio, 
stava chiudendo il proprio 
alunnato presso il Peterza-
no. Ora è ben vero che la 
storia procede per moltepli-
ci cammini e che tutti quei 
cammini son da considerare 
onde aver poi l'immagine 
reale d'una determinata cul-
tura in un determinato tem-
po e in una determinata cit-
tà o regione, ma, per favore, 
sarebbe il caso di non con-
fondere chi, come l'Arcim-
boldi, ridusse a nulla più 
che 'Curiosità o 'Stranez-
ze da Wunderkammer elita-
ria alcune abissali intuizio-
ni del pensiero umano dal-
l'antichità a Leonardo e mi-
se così il proprio tassello en-
tro la storia del -gioco d'ar-
te-, con chi come u Caravag-
gio, della pittura moderna 
(né solo della pittura) segnò 
l'avvio rivoltoso, tragico, 
inarrestabile e, in effetti, 
nelle sue estreme significa-
zioni, ancor li, mobile e inul-
to; ancor, ecco, sanguinante 
davanti e dentro di noi come 
un'irrimarginabile ferita. 

Aveva ragione Roberto 
Longhi quando, a proposito 
dell'Arcimboldi, o Arcimbol-
do, parlava d'-estremi ca-
pricci tecnici-. Con il che, 
ripetendolo oggi, non s'in-
tende affatto alludere ad at-
tinenze con qualsiasi forma 
di tecnologismo (il che non 
sarebbe neppur gran cosa, 
visto dove, a furia di tecno-
logia irrelata all'uomo, sta 
arrivando l'universo mon-
do); bensì dar atto d'una pe-
rizia esecutiva, per certo 
sorprendente, ma leggibile 
solo nelle famose -Teste a 
chiave-; e, soprattutto, dar 

atto d'una totale assenza 
proprio di quel mistero e di 
quell'-oltre-, che, invece, nel 
secolo nostro, s'è voluto sco-
prirvi o leggervi. Del resto, 
non è che mistero e - oltre -
manchino in quanto il feroce 
diamante della chiarezza in-
tellettiva li ha spazzati via e 

■ vi s'è sostituito con il pro-
prio abbacinante splendore; 
mancano perché tutti i det-
tagli alieni, i dettagli vege-
tali, animali e oggettuali di 
cui quelle -Teste allegori-
che son composte, si fan ri-
conoscere subito e con disar-
mante innocenza, per quel 
che sono; come se il loro 
vero destino fosse quello di 
diventare i precedenti, non 
già di surrealismo o di cubi-
smo, ma di lui, il puzzle. An-
zi,-l'incastro dei vari detta-
gli, in quelle Teste-, si rive-
la così meccanicamente per-
fetto e, insieme, esautorato 
d'ogni sottofondo che non 
sia servilmente celebrativo, 
da prefigurare il meccani-
smo del lego. Ci sia concesso 
d'abbassare un po' oltre il 
pur esistente merito la no-
stra stima o valutazion poe-
tica dell'Arcimboldi, visto 
che gli annunci della prossi-
ma mostra veneziana han 
già preso a proporlo come 
un portatore d'esoteria e di 
mistero; anzi, del Mistero. 

Del resto, non è neppur 
vero che sia stato lui. VAr-
cimboldi, l'inventore di tan-
to -curioso accidente-. Nella 
monografia del 1979, che re-
sta a tutt'oggì il più profon-
do e completo studio che sul 
tema sia stato scritto, Fran-
cesco Porzio ha dedicato un 
intero capitolo a disegnare 
la mappa variatissima dei 
precursori di tal gioco, cer-
cando fin tra i pornografi e i 
fallofili; gioco che, per dir 
tutto, ai nostri occhi, non ha 
mai cessato di mostrare una 
talqual sinistra piega ietta-
toria. Per certo, in quella 
mappa, che sale e scende nei 
secoli, fra testi letterari, filo-
sofici, scientifici, medaglie, 
oggetti, opere pittate e inci-
sioni, bisognerà collocare, 
come giustamente ha fatto il 
Porzio, anche Leonardo. Ma, 
allora, sarà necessario aver 
cura di subito precisare co-
me ciò che nel da Vinci era 
passaggio da un'ombra (o da 
una muffa salnitricai ad al-
tra più vasta e insondabile 
ombra (o muffa), da un mi-
stero ad altro più vasto e 
insondabile mistero, cosi da 
determinare un movimento 
emozionale e conoscitivo 
senza fine, perché sempre da 
sé medesimo disilluso; come, 
ecco, tutto ciò diventi, nel-
l'Arcimboldi, prosciugamen-

to d'ogni e qualsiasi oltran-
za per giungere al risultato 
d'attribuire al viso umano 
forme animali, vegetali, ed 
oggettuali. Tutto questo es-
sendosi prima dato gran 
premura a che venissero 
scansati tutti i rischi che ta-
le attribuzione avrebbe potu-
to aprire ove fosse stata 
spinta fino alla collisione, se 
non a un'ancestrale fusione; 
ovvero a un allarmante gan-
glio, o cellula, d'origine 
eguale e comune. 

Che testa d'uomo o di don-
na ci si mostri fatta di fiori o 
di frutta piuìtosto che di pe-
sci o d'altri animali, non 
porta nulla alla conoscenza 
dell'essere umano e, dilatan-
do, dell'essere sic et simpli-
citer. Ben altre eran state le 
tentazioni, le aperture e le 
lacerazioni che, in proposi-
to, il Rinascimento, nella 

sua gloria e nella sua crisi, 
soprattutto quello d'Oltral-
pe, aveva spalancato. Cosa 
significhino in Grunewald, o 
in Altdorfer, le percezioni 
che tale attribuzione, negli 
oscuri moti del profondo, ar-
rischiava di diventare fusio-
ne, lo dimostra l'inesauribi-
lità di lettura delle loro ope-
re; e, di quell'opere, l'inson-
dabilità; il brivido lunghis-
simo, pieno di paure, di 
gioie, di urli e di vergogne, 
oltre che di tragico senso del 
peccato, che le percorre da 
cima a fondo; come se solo 
su quell'insondabilità, solo 
su quel brivido, potessero co-
stituirsi come forme imper-
quisibili e mai, assolutamen-
te mai, afferrabili e dunque, 
mai, assolutamente mai ar-
restagli in una sigla. Figu-
rarsi se in una ricetta, come 
accade, invece — e negarlo è 
cattivo esercizio critico, ol-
tre che iniqua pretesa — al-
l'Arcimboldi. Quanto poi al-

la di lui intelligenza figura-
le, per certo indubitabile, e 
alla di lui perizia tecnica, si 
resta a dir poco attoniti assi-
stendo a com'essa si sciolga 
in poco più che nulla quan-
do il maestro si dà a operare 
fuor dalle sue prelibate e co-
piatissime -stranezze-: le 
vetrate per il Duomo milane-
se (1549-58), l'Arazzo conser-
vato nella Cattedrale di Co-
mo (1558-62) e tutto il gruppo 
di disegni relativi alle famo-
se feste rudolfine (Firenze, 
Uffizi e Boston, Museum of 
Fine Arts) che appartengono 
alla fase di maturità massi-
ma (1585), patiscono un tal 
blocco, anche nel senso del-
l'abilità, da non concederci 
più di seguire il filo che, in 
qualche modo, avrebbe pur 
dovuto legare o tener assie-
me il discorso stilistico del 
maestro. 

In tal senso può risultare 
esemplare un confronto con 
la parte aliena alle -stranez-

ze- di quel misterioso pittore 
cremasco che risponde al 
nome di Giovanni Da Monte, 
su cui da anni sta lavorando 
un giovane critico. Cesare 
Alpini. Fu questo Giovanni, 
compagno di viaggio e di 
corte del nostro Arcimboldi 
e, come lui, autore di « Teste -
esoteriche (sic), ancorché, 
fra le tante, nessuna sia sta-
ta rintracciata che possa 
con qualche probabilità a 
lui attribuirsi (a meno che 
qualche avido mistero si na-
sconda, come una vipera, 
nel rapporto, fin qui mai 
perquisito, fra i due mae-
stri). Sta che, quando dipin-
ge ante d'organo o pale per 
le chiese, il Da Monte spinge 
verso il Caravaggio e insie-
me verso i grandi milanesi 
del secol dopo; quei -pestan-
ti-, borromaici se mai ve ne 
furono, i quali, quanto a mi-
steri ed oltranze, andarono 
così nel profondo che, al loro 
confronto, il celeberrimo Ar-

cimboldi finisce per far la 
parte d'un fanciullo; ma 
d'un fanciullo così poco -na-
turale-, e abissale, da cre-
dersi di già vecchio e, per dir 
cosi, docens. 

iH" 1 ■ 

Se, a questo punto, qual-
che lettore vorrà pensare 
che la nostra -spalla è an-
data assumendo i toni d'una 
reprebenda, gli rispondere-
mo che fu cosi pensata e 
scritta, tanto per non stabili-
re grandezze che non esisto-
no, quanto, e soprattutto, per 
difendere l'ansia, la fatica e 
il dolore del tempo di cui 
facciamo parte. Tutto que-
sto, naturalmente, nel caso 
in cui non si voglia ridurre 
tempo, ansia, fatica e dolore 
a «xjioco- o a -stranezza-; 
riduzione che, -neoborro-
maicamente-, noi, da parte 
nostra, respingiamo. 

Giovanni Testori 

Giuseppe Arcimboldi: «L'Estate», olio su tavola, Vienna, Kunsthistorisches Museurrr 

E si finisce con Andy Warhol 
VENEZIMeccolida Filippo Tommaso Mai-inetti 

Palazzo Grassi rimbalza ad Arcimboldo. Conclusa in 
ottobre, con trecentomila visitatori, l'esposizione «Futu-
rismo & futurismi», il «mago» Pontus Hulten ripropone 
un pittore milanese quant'altri mai ermetico e misterio-
so: Giuseppe Arcimboldi, noto come Arcimboldo (1527-
1593). La mostra a lui dedicata, la seconda da quando 
Palazzo Grassi è passato alla Fiat, si aprirà al pubblico il 
15 febbraio (vernice per la critica il 13, inaugurazione il 
14) e si chiuderà il 31 maggio. La presentazione alla 
stampa avverrà l'8 gennaio a Roma alla Casina Valadier. 

Il titolo «Effetto Arcimboldo - Trasformazioni del 
volto umano nel XVI e nel XX secolo», la dice già lunga, 
sulla struttura di una mostra dedicata a un artista di cui 
ci resta ben poco. E perciò accanto alle sue tavole, tele e 
diuegni, vedremo opere di Leonardo e del Parmigianino, 
di Bruegel e Dùfer, di Habermel e Góding, giù giù fino a 
Odilon Redon, Dubuffet e Pollock, per finire a'Andy 
Warhol. In totale 100 pitture e disegni, 50 sculture e 
oggetti) 100 incisioni, manoscritti e stampe provenienti 
da collezioni pubbliche e private di Austria, Belgio, 
Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, 
Israele, Italia, Germania orientale e occidentale, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Ungheria, Urss e Usa. 

' Curatore della mostra è Yasha David, che per il 
Beaubourg aveva allestito tre anni fa l'esposizione «Il 
secolo di Kafka»: «A Venezia — dice — esporremo la 
massima parte dei quadri di Arcimboldo, 13 originali e 
14 repliche da lui stesso eseguite per sostituire gli 
originali, donati qua e là dagli Asburgo». 

Il catalogo, affidato a Bompiani, comprenderà nume-
rosi saggi e due antologie, che ripetono in certo qual 
modo la struttura duplice della mostra: una di testi dello 
stesso Arcimboldo, nonché di autori a lui coevi o di poco 

- posteriori; e un'altra di testi del Novecento, fra i quali 
uno di Benno Geiger, singolare studioso austro-venezia-
no, che alla riscoperta di Arcimboldo diede un originale 
contributo. 

Nel programma di Palazzo Grassi è prevista poi una 
mostra dello scultore Jean Tinguely, dal 20 luglio al 31 
ottobre. . 

Sandro Meccoli 
fc-

AL FESTIVAL DEL VIDEO-TEATRO DI RICCIONE UNA ESEMPLARE EDIZIONE DEL «TRIONFO DELL'AMORE» 

Perché cerchiamo l'«uomodi Marivaux»» 
Lo scrittore Donald Bar-

thelme ha battezzato 
«uomo di Marivaux» il mo-
derno «ebete sensibile», 
quello che Christopher 
Lasch considera il prodotto 
della clinica sociologica, 
l'automa smontato dalla psi-
coanalisi e ricoverato nelle 
officine della cultura di mas-
sa per ricevere le continue 
riparazioni di cui ha 
bisogno. 

Rivisto a teatro, o meglio 
al festival del Video-Teatro 
(TTW) che si è concluso da 
poco a Riccione, quest'uomo 
di Marivaux non sembra me-
ritare il giudizio (buono o 
cattivo che sia) di Barthel-
me. Anzi, non capisco perché 
Barthelme abbia sentito il 
bisogno di tirare in ballo 

proprio Marivaux per descri-
vere «l'eroe postmoderno», 
l'individuo che ha perso il 
sentimento prospettico del 
tempo e dello spazio, e che. 
vive in un incerto e reiterato 
presente, senza riuscire a ve-
dere «la linea al di là del 
punto, e la successione oltre 
l'istante». 

La «sensiblerie» di Mari-
vaux sarebbe dunque un'an-
ticipazione del disorienta-
mento attuale, un presenti-
mento del perenne ondeggia-
re del nostro desiderio, inap-
petente perché sempre in-
soddisfatto delle sue piccole 
soddisfazioni, sempre di-
sperso negli innumerevoli ri-
voli dei godimenti spiccioli. 
Il «marivaudage» sarebbe 

nièrifaltro che il vagabon-
daggio ipnotico di impulsi 
deboli che seguono, appena 
formati, la pendenza natura-
le del terreno perché non 
trattenuti dalla barriera dei 
divieti. E anche l'indefinibi-
le, stordita malinconia degli 
Agidi, delle Leontine e delle 
Corinne non rivelerebbe al-
tro che la dispersione della 
coscienza, provocata dall'as-
senza di ostacoli sufficiente-
mente robusti per far cresce-
re le riserve di energia e per 
incanalarle nelle condotte 
forzate che fanno girare le 
turbine della vita psichica. 

. Sembra difficile crederlo. 
Barthelme ha intravisto 

un problema contempora-
neo, ma si è servito di una 
metafora storica sbagliata, 
scegliendo come emblema 
araldico dell'uomo postmo-
derno uno scrittore che si è 
sforzato bensi di • dimostra-
re la infinita divisibilità del 
cuore» (secondo la celebre 
definizione di Hénault), ma 
che non ha mai cercato di 
smontarlo. Può darsi che 
Marivaux abbia buttato tut-
to in aritmetica. Certo non è 
ricorso alla meccanica. 

L'edizione del «trionfo del-
l'amore» presentata al festi-
val di Riccione è un esempio 
spettacolare della, reversibi-
lità della tavola pitagorica. 
In questa dura esecuzione 
della Schaubùhne di Berlino 
il regista Lue Bondy e gli 
attori (tutti straordinari, da 
Jutta Lampe a Thomas 
Holtzmahn) non dividono 
ma moltiplicano le sugge-
stioni di un desiderio tratte-
nuto, conservato nella ghiac-
ciaia delle buone maniere, 
ma appunto per questo tanto 
più petulante e onnipresen-
te, al punto da effondere il 
suo sottile contagio anche 
fra due donne (purché una 
sia travestita da uomò), o fra 
due sconosciuti vestiti da 
uomo (purché uno sia 
donna). 

Accantonati i manierismi 
tradizionali, lo spettacolo di-
spiega quella-svagata verti-
gine, quel prurito incessante 
dell'anima che sono passati 
alla storia letteraria sotto il 
nome di «marivaudage» (e 
che hanno trovato in Wat-
teau un preciso equivalente 
figurativo); ma risolve fred-
damente ed efficacemente la 

«finesse» in «géometrie». 
Questa esemplare inter-

pretazione tedesca di un te-
sto francese dimostra che il 
«marivaudage» non ha pro-
f)rio niente a che fare con le 
amentazioni ideologiche, i 

rapporti di coppia, le analisi 
e le autoanalisi, le scienze, le 
coscienze e le incoscienze, 
che hanno accompagnato e 
ancora accompagnano lè di-
scese di gruppo nelle deserte 
cavità interiori dell'uomo 
contemporaneo. 

Eric Rohmer, che qualcu-
no considera un epigone mo-
derno dì Marivaux, marivau-
deggia solo perché applica al 
vuoto lo stesso metodo di 
osservazione apparentemen-
te distratta e in realtà sotti-
lissima, minuziosa, che Ma-

rivaux riserva al «trop plein» 
del desiderio. 

Marivaux è tornato di mo-
da negli ultimi anni per una 
di quelle armonie prestabili-
te del gusto, e dei suoi ricor-
si, in cui affiorano lenti e 
inesorabili sillogismi dell'e-
sperienza esistenziale. Ma 
Barthelme ha equivocato. 

Lo spettacolo della Schau-
bùhne serve a dissociare i 
due termini di una sovrappo-
sizione affrettata. La nostra 
scelta di Marivaux npn viene 
dall'affinità ma dal contra-
sto. Un'epoca che ha svuota-
ta il desiderio cerca istinti-
vamente un autore che ha 
saputo tenerlo miracolosa-
mente sospeso sull'orlo di 
una diga colma e intatta. 

Saverio Vertone Plerre-Carlet de Chamblain de Marivaux 

A COLLOQUIO CON CAMILLA CEDERNA IN OCCASIONE DEL NUOVO LIBRO 

«Questa mia frivolezza è un dono di Dio» 
Aconoscerla fuori dal lavoro Ca-

milla Gedema sembra quella che 
appare: una spiritosa signora, di con-
versazione brillante, curiosa, vivace, 
mai stanca, informata e interessata 
agli amori di tutte e di tutti.' «Frivola» 
si sarebbe detto un tempo, con legge-
rà intenzione di condanna. Non si 
sospetterebbe quell'altro suo volto, 
quel suo impegno di sempre in -batta-
glie politiche e sociali. Eppure lo testi-
moniano quarant'anni di articoli -e 
quindici libri, l'ultimo dei quali è ap-
pena uscito da Mondadori. «De gusti-
bus» s'intitola, citando là deliziosa 
frase latina rimasta a metà con la 
quale le signore-bene lapidariamente 
liquidano una pettinatura punk, una 
casa pacchiana, un fidanzato che si 
lava poco o altre brutture, storpiatu-
re, capricci e «cafonate». Anche Ca-
milla, nella sua versione salotto, com-
menterebbe — par di sentirla —: «De 
gustibus»; nella versione impegnata 
invece non si accontenta di commen-
tare e combatte, briga, accusa e viene 
querelata, da quarant'anni. 

«Sono finita anche in prigione, nel 
'44» completa lei mentre in ciabattine 
(frivole) va su è giù nella sua casa, al 
telefono, in cucina, alla poltrona del 
salotto. Il quale, meglio di qualsiasi 
altra cosa, rivela la doppia personali-
tà della sua padrona: ai tavolini, alle 
seggiole antiche, ai quadri di antenati 

alle pareti («Roba di mia madre, di 
origini nobila8tre») si mescolano in-
fatti cartelloni, di mostre, programmi 
editoriali e pile di libri che invadono i 
mobili da ogni parte. 

Anche il nuovo libro rispecchia be-
ne l'anima mista dell'autrice: accanto 
al tic dei ricchi vecchi e recenti, ai 
personaggi dei salotti, agli usi della 
Milano per bene, troviamo quelli del-
l'Italia per male, i cattivi costumi poli-
tici e le innumerevoli infelicità quoti-
diane che ci assediano. 

A chiederle della frivolezza Camilla 
dice che è il suo fondo vero. «E' anche 
la mia forza, che mi rende tanto inco-
sciente da sembrare coraggiosa; è il 
mio lato infantile, la voglia di scherza-
re, di trattare ogni cosa con tono lieve. 
Del resto perfino un monsignore della 
Chiesa, il padre Galbiati, amico di 
famiglia, lodò questa mia frivolezza 
definendola dono di Dio». 

Della frivolezza è dunque assai fiera 
e di cose frivole si è occupata —-
seriamente — per tutta la vita. Molto 
prima del «Lato debole» (la famosa 
rubrica nata 8iuT«Espresso» e conti-
nuata su «Panorama» di cui «De gu-
stibus» raccoglie, assieme a cinque 
pezzi inediti, ì brani più recenti) ca-
mihciò con una tesi di laurea sul lusso 
femminile nell'antichità. «Mi appas-
sionai alla materia, il lavoro piacque e 

il professore, il latinista Luigi Casti-
glioni, fece molte lodi ma diede 108. 
Chiesi spiegazioni e mi fu risposto che 
lo stile era troppo lieve, troppo gior-
nalistico. Il giudizio di quel professo-
re e l'argomento della tesi sono stati 
profetici». 

E venendo a parlare di giornalismo, 
di quello di un tempo,' ella rimpiange 
una libertà che non c'è più. «Il peg-
gior nemico di chi scrive è l'autocen-
sura: contro la censura ci si può batte-
re, non contro l'autocensura di coloro 
che vogliono compiacere, non rischia-
re, non dar fastidio a qualcuno che 
conta, non disturbare l'amico o l'ami-
co dell'amico. Bisogna scrivere quello 
che piace, come ci piace, senza cedére 
di una .parola, di un'opinione. Mai 
insomma limarsi gli artigli». 

Camilla certo non se li lima, non per 
iscritto — e alcuni brani di «De gusti-
bus» graffiano assai — né à voce, 
quando trascina alla finestra il visita-
tore per' mostrargli dall'alto «lo 
scempio edilizio socialista» che detur-
pa Milano, città che ama o odia (ap-
punto per lo scempio), che conosce 
come le sue tasche e di cui parla con, 
facilità il bel dialetto seminandone 
regolarmente, e con civetteria, le sue 
pagine. 

Isabella Bossi Fedrigotti 

Donato Menichella 
Testimonianze e studi raccolti dalla Banca d'Italia 
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un importante contributo alla comprensione della 
figura e dell'opera di un protagonista della vita 
economica italiana. Un'articolata analisi dell'attività 
di Menichella — prima all'IRI negli anni Trenta, 
poi come Governatore della Banca d'Italia dal 1948 
al 1960 — nelle testimonianze e negli studi di 
qualificati esponenti del mondo economico e 
universitario 
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