
GLI PSEUDONIMI DA PESSOA A TRAVEN 

I NOMI D'AUTORE 
Estato Michel Foucault, in 

uno scritto del 1969 a pro-
porre fra i primi la domanda 
moderna: che cosa è un auto-
re? — e dunque la questione 
del rapporto tra testo lettera-
rio e chi l'ha scritto, cioè «la 
maniera in cui il testo riporta 
a questa figura (dell'autore) 
che gli è esteriore e anteriore, 
almeno in apparenza». Nella 
«indifferenza all'autore», 
Foucault vedeva espresso uno 
dei principi etici della scrittura 
contemporanea. 

A circa vent'anni di distan-
za, quella domanda e le sue 
varie risposte sono ormai pas-
sate nell'ordine del luogo co-
mune, e vengono spacciate da 
tutti con una specie di mecca-
nica noncuranza; o forse non 
hanno nemmeno più corso, 
per eccesso di uso. Non è 
tanto che sia precipitato il tas-
so di verità (relativa) che le 
sosteneva; piuttosto è forte-
mente scaduto il loro valore di 
stimolo inventivo. 

Qualcosa di simile è acca-
duto a un altro enunciato dei 
più frequentati: che sostiene 
come il lettore sia in realtà un 
co-autore dell'opera. Una sua 
ripresa, sia pure in chiave no-
tevolmente diversa, fondata 
sull'estetica della recezione e 
sulla «comunità interpretati-
va», si può leggere in un volu-
metto appena uscito presso 
Einaudi, di Stanley Fish, ame-
ricano: «C'è un testo in questa 
classe?». 

Tuttavia, i suggerimenti 
foucaultiani per ciò che ri-
guarda la funzione-autore 
conservano almeno il valore 
di un invito a fare qualche 
passo in più, magari laterale: 
quando annotano che appun-
to la funzione-autore «non 
rinvia puramente e semplice-
mente ad un individuo reale; 
può dar luogo simultanea-
mente a molti ego, a molte 
posizioni-soggetto... ». 

Chi è l'autore di un testo, 
nel senso che possa vantare 
diritti di padronanza su di es-
so? La risposta, più banale e 
legalistica, che sia colui che 
affigge il proprio nome in co-
pertina, non è affatto cosi 
semplice, risolutiva come 
sembra. Essa investe un lega-
me fra lo scrittore e il proprio 
nome, che mette in luce una 
rete di difficoltà impreviste. 

Teniamoci stretti al nome, e 
alle sue possibilità di moltipli-
carsi. Poche settimane fa, su 
«Le Monde», sono comparsi 
due articoli intenzionalmente 
affiancati, su due scrittori per 
il resto separati da un abisso: 
il portoghese Fernando Pes-
soa e il tedesco (secondo gli 
ultimi accertamenti) Albert 
Otto Max Feige, più conosciu-
to come B. Traven. Il pretesto 
dell'accostamento era la pub-
blicazione in Francia di libri 
loro o su di loro; il motivo più 
vero e profondo, il rapporto 
che ciascuno dei due ha intrat-
tenuto appunto con il proprio 
nome — per dire meglio: con i 
propri nomi. 

Feige/Traven ha giocato 
tutta la vita non solo a nascon-
dersi sotto patronimici diversi 
ma addirittura a cancellare la 
probabilità che ci fosse qual-
cuno, legato a un nome, a un 
luogo di nascita, a una nazio-
nalità, cui addebitare romanzi 
di valore letterario indubbio, 
e insieme di successo, come 
«La nave morta», «La Carra-
ta», «Il ponte nella giungla», 
«Il tesoro della Sierra Ma-
dre», travasato in un film fa-
moso con Humphrey Bogart. 

Per parecchi anni anche do-
po la morte, avvenuta nel '69 
a Città di Messico, Traven, 
tanto per usare il nom-de-
plume più famoso, ha lasciato 
in dubbio perfino la propria 
origine: creduto volta a volta 
tedesco, lituano, olandese, 
messicano. Scrìveva i suoi li-
bri in tedesco ma poi li faceva 
arrivare per posta, tradotti in 
spagnolo o in inglese, sui ta-
voli degli editori. Si chiamava 
Traven però anche Ret Ma-

rat, Hai Croves, Otto Wie-
necke, altrettanti «incidenti 
d'identità», a partire dal pri-
mo, assai precoce, che l'aveva 
fatto denunciare allo stato ci-
vile con il nome della madre. 

Al tourbillon dei nomi si è 
accompagnata una sorta di 
leggenda genealogica, lasciata 
depositare sulla biografia rea-
le cosi da renderla.improbabi-
le fino all'evanescenza. Si dis-
se che sotto tanta volubilità 
onomastica si occultasse Jack 
London, o un altro scrittore 
americano famoso, Ambrose 
Bierce, niente affatto scom-
parso nella rivoluzione messi-
cana, che prolungava così dal-
la clandestinità la propria ope-
ra letteraria; o addirittura un 
figlio naturale del Kaiser Gu-
glielmo II... A tutti gli effetti, 
qualcuno che, suggerendo la 
possibilità di essere molti al-
tri, postulava la propria assen-
za sostanziale. 

Più sottile, e clamoroso, il 
caso di Ferdinando Pessoa. 
Pessoa, morto nel 1935 a soli 
47 anni, non è soltanto Pes-
soa; è una faccetta di una 
entità complessa e differenzia-
ta, come ormai sanno anche i 
lettori italiani, soccorsi dai 
due volumi di versi pubblicati 
da Adelphi sotto il titolo 
«Una sola moltitudine», a cu-
ra e con presentazione critica 
assai acuta di Antonio Tabuc-
chi — cui si è aggiunto, di 
recente, sempre per interme-
diazione tabucchiana, «Il li-
bro dell'inquietudine», in pro-
sa (Feltrinelli). 

Pessoa ha generato — per 
partenogenesi? per sporula-
zione? per gioco di specchi?, 
una serie di autori. L'ideale 
registro di stato civile che lo 
riguarda annota, accanto al-
l'ortonimo Ferdinando Pes-
soa, gli eteronimi Alberto 
Caeiro, Alvaro de Campos, 
Ricardo Reis, Federico Reis, 
Alexander Search, suo fratel-
lo Charles, Bernardo Soares, 
per tacere di altre personifica-
zioni subalterne. 

Del resto, poi, il termine 
«personificazioni» è larga-
mente inesatto, e depistante. 
Non si tratta di meri cartigli 
pseudonimici, di maschere 
dietro cui Pessoa andasse a 
riparare per civetteria lettera-
ria o per convenienza edito-
riale. Sono nomi d'autore au-
tonomi, sostenuti da una den-
sa, quand'anche fantasmatica, 
realtà culturale, psicologica, 
stilistica: di questi poeti si può 
stendere una scheda biografi-
ca — difatti l'ha stesa Pessoa 
medesimo. 

Non voglio fermarmi sul ca-
so Pessoa, sul caso di que-
st'autore-moltitudine, un po' 
sul tipo deH'«homme-orche-
stre» di cui parla Diderot; 
perché spingerebbe a un di-
scorso per più ampio e circo-
stanziato. Mi serve come 
esempio al limite per appog-
giare un po' quel che ho co-
minciato a dire sulle connes-
sioni fra autore e nome. 

«L'Io è il senza volto, senza 
età, senza nome, e un altro Io 
ha il mio nome, il mio volto. 
L'individuo è un dialogo. Ci si 
parla — ci si vede e si giudi-
ca... L'io viene detto io o tu o 
egli. Ci sono tre persone in 
me. La Trinità. Quella che dà 
del tu all'io; quella che la 
tratta come Lui». Questo è un 
paragrafo che si legge nei 
«Quaderni» di Valéry. 

Proprio nel punto supposto 
di massima identificazione 
con se stesso, di autoreferen-
za, cioè nel nome proprio (il 
linguista Jakobson ncorda che 
«il nome proprio designa 
chiunque porta tale nome»...) 
l'autore scopre, o gioca pro-
vocatoriamente, il dubbio sul-
la propria natura d'autore. 
Come dire: «questo libro è 
mio», se già nel nome viene 
messo a rischio il principio 
d'appartenenza? 

Moltiplicare i nomi, in 
stretto rapporto con lo scrivere, 

significa dilatare il proprio 
«esserci» o innesca piuttosto 

un processo che metterà capo 
a una constatazione d'inesi-
stenza? Forse scrivere vuol di-
re anche intaccare le certezze 
del nome, del nome proprio. 

C'è da chiedersi se qualche 
cosa di essenziale intercorra 
fra l'assunzione di uno pseu-
donimo e la sostanza dell'ope-
ra che vi si colloca sotto. Ciò 
che l'autore vuole fare conte-
nere in una denominazione 
come «conte di Lautréamont» 
ha legame più stretto e necessario 

con i «Canti di Maldo-
dor», che non il nome sotto-
stante di Isidoro Ducasse, for-
nito dallo stato civile? Del 
resto i critici si sono interroga-
ti a lungo sulle connessioni 
profonde fra Henry Bevle e 
Stendhal, Henry Brulard e la 
decina di altre etichette perso-
nali che compaiono nelle carte 
dell'autore della «Certosa». 

In un libro parecchio inge-
gnoso, «Mimologiques», Gé-
rard Genette è partito dal 
«potere dei nomi» in Proust, 
ossia dalla reciproca influenza 
fra lettera e suono d'un nome 
e realtà dell'oggetto designato 
(l'esempio principe è quello 
del toponimo Parma, che in-
corpora nelle sillabe qualcosa 
di «compatto, liscio, viola e 
dolce»), per arrivare a conclu-
dere che nemmeno i nomi 
propri garantiscono l'unicità, 
l'immutabilità di una persona. 
E ha prodotto prove ricavan-
dole dalla «Recherche»: 
Odette sarà successivamente 
Crécy, Swann, Forcheville; 
come Gilberte riparerà, tra-
sformandosi, sotto il nome di 
Swann, poi di Forcheville, di 
Saint Loup. 

Nell'antichità classica, ma 
anche dopo, l'identità dell'au-
tore non aveva l'importanza, 
il senso che gli attribuiamo 
oggi. Un testo era lasciato 
molto più a se stesso. La ri-
vendicazione di un diritto di 
padronanza dell'autore sull'o-
pera è tipico della modernità. 

Ma è proprio nello scrittore 
moderno che, parallelamente, 
comincia a incrinarsi la sicu-
rezza di una posizione. Intor-
no al «nome dell'autore» la 
crisi si scopre sostanziale. Lo 
scrittore non è solo colui che 
ne è investito, ma che in certi 
casi la provoca. Moltiplican-
dosi i nomi possibili, allarga le 
sue libertà, fino a quella di 
non esserci più. 

Giuliano Gramigna 

I GRANDI COLLEZIONISTI/PIETRO MARIA BARDI, DIRETTORE DEL MUSEO DI SAN PAOLO DEL BRASILE 

«Senza saperlo, comprai Raffaello» 
87 anni, milanese, è un mito nel mondo dei mercanti d'arte - Come creò la prima galleria del Tropico da cui provengono i 50 capolavori esposti 
da stasera al Palazzo Reale di Milano - «Prima di emigrare, fui cronista al Corriere con Ugo - «Pulendo un quadro, capii che era un Goya» 

MILANO — 'Capii che era 
un Goya pulendo U quadro. 
Su un sassolino, nell'angolo 
basso, c'era la firma. Lo 
comprai, trent'anni fa, per 
poche centinaia di dollari, a 
Madrid. Il mercante credeva 
che si trattasse di un autore 
minore. Fu un professore di 
storia dell'arte, Gonzales 
D'Aragno, che mi aiutò nelle 
ricerche storiche: era il ri-
tratto del pronipote di Carlo 
III, re di Spagna...: 

La mostra che si inaugura 
questa sera al Palazzo Reale 
di Milano, cinquanta capo-
lavori del Museo di San Pao-
lo del Brasile, oltre a farci 
ammirare finalmente da vi-
cino famosissime opere di 
Mantegna, dì Raffaello, di 
Goya, di Van Gogh, di Pi-
casso e di tanti altri celebri 
maestri, ci fa conoscere un 
mito vivente, la straordina-
ria avventura di Pietro Ma-
ria Bardi, forse il più impor-
tante collezionista italiano, 
emigrato quarant'anni fa in 
Brasile con il sogno, realiz-
zato in brevissimo tempo, di 
costruire il primo grande 
museo del Tropico. 

A ottantasette anni, lucido 
ed attivo, otto ore al giorno 
nel suo ufficio di direttore, 
('amo la pasta e pranzo al 
ristorante del museo»), Bar-
di accetta volentieri l'inter-
vista telefonica da San Pao-
lo, forse ricordando il primo 
capitolo della sua vita, la 
breve esperienza di cronista 
al Corriere della Sera. 'Mi 
chiamarono perché avevo 
fatto uno scoop. In smoking, 
uscivo da un teatro di Ber-
gamo ed ebbi la notizia del 
crollo della diga di elusone. 
Fingendomi un alto funzio-
nario, riuscii ad arrivare 
per primo sul posto e a tele-
fonare una lunga pagina al 
"Secolo", giornale di cui ero 
corrispondente. Sulle prime 
rifiutai le offerte del Corrie-
re, perché non volevo tradire 
il mio direttore, il senatore 
Bevione. Più tardi entrai 
nella cronaca di Milano. Fu 
un'esperienza breve, perché 
litigai con il direttore Ugo 
Ojetti per una questione di 
aggettivi "estetici". C'era da 
raccontare l'inaugurazione 
di un monumento a San 
Francesco. Descrivendo l'o-

pera, parlai di "pinnacoli". 
Il direttore voleva il termine 
"antenne". 'Lei si dà arie di 
esteta', mi disse ». 

Come per ogni vero emi-
grante, l'Italia per Bardi, 
cittadino brasiliano carico 
di onorificenze, è un pezzo di 
cuore. Ricordi, nostalgie, so-
prattutto un grande legame 
con Milano. Alla biblioteca 
Trivulziana ha donato il suo 
archivio, novemila fra docu-
menti originali, lettere, foto-
grafie e articoli. 'C'è la mia 
corrispondenza con Mussoli-
ni, Pirandello, Ezra Pound, 
Le Corbusier, Léger, Zavatti-
ni, Morandi...: 

C'è un altro episodio 
"giornalistico" che rivela il 
carattere dell'uomo. Lui si 
definisce con autoironia "un 
avventuriero con la faccia 
tosta". Noi crediamo al suo 
coraggio, allo spirito anti-
conformista che lo fa essere 
critico e polemico durante il 
regime e lo spinge a lasciare 
l'Italia "quando tutti erano 
diventati improvvisamente 
antifascisti". 'Facevo il cro-
nista al Giornale di Berga-
mo. Pochi giorni prima della 

Marcia su Roma, i fascisti 
riempirono di olio di ricino 
il direttore e il caporedatto-
re. Praticamente, il giornale 
era sulle mie spalle e dovevo 
pubblicare quello che vole-
vano "loro". Allora, inventai 
una delle mie bravate. Man-
dai in tipografia il primo 
capitolo dei Promessi Sposi 
che usci come articolo di 
fondo. La "spalla" era sulla 
morte di Sant'Eustachio. In 
cronaca, pagine di musica. 
Andai con gli strilloni sul 
sentierone di Bergamo e i 
fascisti mi ruppero una bot-
tiglia in testa». 

Spezzino di origine, mode-
sta famiglia piccolo borghe-
se, milanese di adozione, 
Bardi, chiusa la parentesi 
giornalistica (ma in seguito 
scriverà libri e dirìgerà rivi-
ste d'arte), diventa collezio-
nista e mercante d'arte a Mi-
lano. 'Il primo acquisto fu 
un gruppo di minori del Sei-
cento. Li mostrai a Longhi, il 
grande storico dell'arte, e mi 
disse che avevo fatto un 
buon affare». La sua galle-
ria in via Brera è una delle 
prime a Milano ed è destina-

ta a lasciare un grande se-
gno nella pittura del Nove-
cento italiano. Le opere di 
Boccioni, Balla, Morandi, 
Sironi, Carrà passano e in 
parte restano fra le mani di 
Bardi. La prima esposizione 
è del '26. 'Fu un disastro 
artistico e commerciale, per-
ché vendetti solo due Carrà 
a mille lire l'uno!». 

Grande amico di Morandi, 
per il quale tornò in Italia a 
scrivere la prefazione del li-
bro-catalogo, Bardi cede 
l'attività ai fratelli Ghirin-
ghelli e oggi quel negozietto 
di via Brera trasferito in al-
tra sede è la ben nota galle-
ria "Il milione". Negli anni 
Trenta, senza iscriversi al 
Fascio, è direttore ("senza 
stipendio") della Galleria 
d'Arte di Roma, che viene 
inaugurata da Mussolini. Il 
suo studio d'arte "Palma" è 
un salotto di artisti critici 
scrittori. Frequenta Bottai 
che lo appoggia in molte ini-
ziative e lo sostiene quando 
si spinge fuori dai confini 
della cultura ufficiale. 

Viaggia. Compera opere 
d'arte. S'interessa di archi-
tettura. Ad Atene conosce e 
diventa amico di Le Corbu-
sier che frequenterà a lungo 
negli anni brasiliani, quan-
do il razionalismo mette le 
radici e gli allievi Costa e 
Niemayer cominciano ad 
immaginare Brasilia. Spo-
sa, in seconde nozze, Lina 
Bo, un'architetto ora impe-
gnata nella ristrutturazione 
del centro storico di Bahia. 
A lei si deve il progetto del 
museo di San Paolo. 

L'emigrazione in Brasile, 
la svolta di Bardi, l'inizio di 
una seconda incredibile vi-
ta, è decisa quasi per caso. 
*Ero stanco di opportuni-
smi, dell'aria stagnante del 
primo dopoguerra. Partii 
per organizzare, a Rio de 
Janeiro, un'esposizione di 
arte antica italiana nel mi-
nistero dell'educazione. Qui 
incontro il mio più caro e 
inseparabile amico, Assis de 
Chateaubriand. Era un 
grande industriale, proprie-
tario di 35 quotidiani e 26 
stazioni radio. Ho fatto io il 
suo primo programma sul-
l'arte. Era convinto che fossi 
l'uomo giusto per fare il pri-
mo museo del Brasile. Io so-
no solo un mercante, gli ri-
petevo. Ma abbiamo lavora-
to insieme per quasi vent'an-
ni... Parlava molte lingue. Io 
con le scartoffie e lui, con 
l'inglese, andammo a New 
York. Riuscimmo a negozia-
re un prestito di quattro mi-
lioni di dollari con Rocke-
feller. Così pagammo alcune 
opere che, lo confesso, io 
avevo già comperato, allo 
scoperto... Il museo sorse in 

pochi anni, fra il'46 e il '50. 
Chateaubriand era stato 
ambasciatore a Londra e 
riuscì a far venire la regina 
Elisabetta all'inaugurazio-
ne della nuova sede. Il no-
stro Masp è sempre stato un 
museo sui generis. Un centro 
di cultura e di promozione, 
oltre alla pinacoteca. Vi ab-
biamo organizzato anche sfi-
late di moda, corsi di design 
e di giardinaggio...». Autodi-
datta che tutti chiamano "il 
professore", Bardi giurò a 
Chateaubriand di reggere il 
museo "fino alla morte". 

A un vecchio gentiluomo si 
possono fare domande catti-
ve? Forse sì, ricordando la 
sua abilità, la sua scaltrezza 
giovanile. E qualche "opera-
zione" che gli costò l'accusa 
di esportazione clandestina 
di opere d'arte. I maligni di-
cono che i 35 giornali di 
Chateaubriand erano una 
buona carta per ottenere 
prestiti e donazioni dai per-
sonaggi più in vista. E' vero? 
Bardi, con il suo italiano 
ancora perfetto, intercalato 
da qualche "me intiende?", 
risponde: 'Beh, era un uomo 

potente, si sapeva muovere 
nell'ambiente di quell'epo-
ca, quando tutti pensavano 
a fare affari e soldi. Ma i 
"colpi" più grossi li ho fatti 
io, girando il mondo. Lui, 
certo, era il cassiere...». 

E il colpo più grosso arri-
va la mattina del giorno di 
Pasqua del '54, a New York. 
'Sapevamo che un mercante 
aveva un dipinto importan-
te, della scuola umbra. La 
National Gallery di Londra 
ci aveva messo sopra gli oc-
chi, ma attendeva perizie uf-
ficiali. Per istinto, rischian-
do molto, lo comprai io. Sot-
to braccio, lo portai a Lon-
dra e lo feci esporre alla 
Tate Gallery, che proprio in 
quel momento aveva allesti-
to una mostra con cento ca-
polavori del museo di San 
Paolo. Così divennero cen-
touno! A Londra cominciai 
le ricerche d'archivio. A Ox-
ford, fra i disegni di Raffael-
lo della collezione Lawren-
ce, trovai la conferma: quel 
quadro era un Raffaello, la 
Resurrezione di Raffaello! ». 

Massimo Nava 
I (1-continua) 

Pietro Maria Bardi fra le opere del museo di San Paolo (dal catalogo dell'editore Mazzotta che ha proposto la mostra a Palazzo Reale) 

IN FRANCIA UN LIBRO DI FINKIELKRAUT STA ROVESCIANDO LE CARTE IN TAVOLA 

Bandiera giacobina 
sulle rovine 

della sinistra 

Se è vero, come sostiene A sor Rosa, 
che in ogni strutturalista francese si 

nasconde un «giacobino pentito» Alain 
Finkielkraut, che attacca lo strutturali-
smo, è forse un giacobino riconfermato? 
E il successo che il suo ultimo libro (La 
défaite de la pensée) sta riscuotendo in 
Francia non sarà per caso il segnale di 
una controffensiva del vecchio e indo-
mabile club rivoluzionario di Parigi? 

La Francia è forse l'ultimo Paese d'Eu-
ropa in cui la cultura continui a svilup-
pare imperturbabile le sue strategie, an-
che dopo la scomparsa degli esèrciti che 
dovrebbero metterle in pratica. Nessuno 
più, al mondo, sa bene che cosa sia il 
«pensiero»; ma Alain Finkielkraut lan-
cia la sua sfida allo strutturalismo pub-
blicando (da Gallimard) un libro intito-
lato appunto «La disfatta del pensiero», 
nel quale annuncia la scomparsa di un 
valore centrale della cultura occidentale 
proprio per incitare alla sua restaura-
zione. 

D libro di Finkielkraut sventola da 
marzo sulle rovine degli antichi bastioni 
della sinistra, riconquistati d'impeto do-
po anni e anni di abbandono, quando 
erano diventati il rifugio di tutti i clo-
chards della cultura e anche di qualche 
vagabondo della destra. Su questi ba-
stioni, un tempo illuminati dalie lanter-
ne del razionalismo francese, i lumi di 
Voltaire, Condorcet e D'Alambert si era-
no già consumati prima che i grandi 
fuochi d'artificio del marxismo incen-
diassero l'orizzonte e lo lasciassero poi, 
spegnendosi, nella penombra. 

Le Afonde ha saputo riconoscere il ri-
chiamo giacobino e si è subito schierato 
a favore della «pensée». La Quinzaine 

littéraire ha salutato il contrattacco con 
una bordata di elogi. Più compromesso 
con la nuova sinistra, Libération ha 
avanzato qualche riserva sul valore uni-
versalmente umano del cosiddetto pen-
siero, ma si è ben guardato dall'aprire 
un fuoco di sbarramento in difesa dello 
strutturalismo. 

Sta forse per finire, in Francia, l'epoca 
di Lévi-Strauss, di Foucault e delle sva-
riate «diversità»?, l'epoca che ha cercato 
impossibili eguaglianze in tutte le possi-
bili differenze, che ha inseguito il pro-
gresso nel labirinto delle regressioni e 
delle trasgressioni, che ha sguinzagliato 
i pensieri contro il comune denominato-
re logico del pensiero, dilatando il signi-
ficato della parola «cultura» fino a farlo 
combaciare con «ignoranza»? 

Alain Finkielkraut se Io augurerebbe, 
ma preferisce sostenere che è una spe-
ranza infondata o almeno prematura. 
Giovedi scorso, al Centre Culturel Fran-
caise di Roma, ha illustrato la sua intelli-
genza, il suo pessimismo e il suo stupore 
per il collasso dell'Occidente con un 
aforisma smaltato ed efficace. «Oggi — 
ha detto — nessuno estrae più il suo 
revolver quando sente parlare di cultu-
ra. Però non sono pochi i campioni della 

modernità e gli apostoli della "differen-
za" che estraggono la loro "cultura" 
ogni volta che sentono parlare di pen-
siero». 

Come la parola pensiero, cosi anche il 
pessimismo di Finkielkraut non va pre-
so alla lettera, visto che ha tutta l'aria di 
essere un'arma per la riscossa e non un 
giudizio per la resa. In realtà, almeno in 
Francia, l'oscillazione verso i particola-
rismi antropologici e la secessione delle 
«identità» (che hanno insensibilmente 
rimpiazzato il «razzismo della classifica-
zione» con il «razzismo detta separazio-
ne») ha ormai esaurito la sua parabola. 
Il pendolo sta tornando indietro, verso 
l'universalismo, il progresso senza re-
gressi e la rivendicazione orgogliosa del-
la cultura e del cosmopolitismo occiden-
tali. 

E' però più facile condividere le insof-
ferenze di Finkielkraut che i valori dai 
quali le deduce. Forse dietro il pendolo 
non c'è nessuno: né eserciti né cannoni. 
Forse è movimento puro, semplice alta-
lena delle idee, un gioco in cui (quando 
c'è) il pensiero è maestro. 

Tuttavia, per lo meno in Francia, è in 
corso uno di quegli scambi ricorrenti 
che rovesciano, di colpo, le carte in 
tavola. Alain Finkielkraut sarebbe certo 
il primo a indignarsi se scoprisse che la 
riscossa del pensiero occidentale può 
servire a riabilitare il «razzismo che 
classifica» sommandolo al «razzismo 
che separa». Ma non credo che dovreb-
be stupirsene. Già altre volte i lumi 
hanno generato oscurità. Già altre volte, 
scegliendo con determinazione la strada 
di sinistra, la cultura si è trovata a 
deBtra. Saverio Vertone 

UN CONVEGNO A VENEZIA RIPRENDE IL DIBATTITO SUL PITTORE E SULLA MOSTRA 

Arcìmboldo ha fatto sin troppo «effetto» 
VENEZIA — n convegno su 

Arcìmboldo, svoltosi ieri e ve-
nerdì, si è rivelato più interes-
sante di quanto la stampa 
avesse preconizzato con una 
dose di malevolenza che è par-
sa dettata da eccessivo livore. 

Le tante critiche abbattute-
si sulla mostra (che si chiude-
rà il 31 maggio) potrebbero 
provocare l'effetto deprecabile 
di minare alla base quei rap-
porti di concordia tra inter-
vento pubblico e intervento 
privato che costituiscono l'u-
nica, e forse l'ultima, possibili-
tà resa alla cultura di massa di 
sopravvivere. D'altro canto se-
parare in due tempi la mostra-
catalogo e il convegno, come 
fossero due turni, due prodotti 
di destinazione diversa, mi pa-
re un errore non solo struttura-
le (visto che delle tavole roton-
de resterà soltanto una sbiadi-
ta traccia in un fascicolo di 
atti per pochi adepti) ma an-
che strategico. Infatti la com-
parsa nel catalogo di alcuni di 
questi contributi orali avreb-

be agito da contrafforte contro 
certi attacchi critici che, es-
sendo talvolta sorretti da ra-
gioni d'ordine scientifico, non 
possono venire oggi trascu-
rati. 

Miller, nella prima giornata, 
ha presentato un importante 
inedito, di cui già del resto era 
corsa voce: l'affresco con 1*«A1-
bero di Jesse» nel Duomo di 
Monza, viene così riconosciuto 
all'Arcimboldo grazie alla sco-
perta di questo documento 
d'archivio che, quasi a burlar-
si dello scopritore, fa contem-
poraneamente il nome del Lo-
mazzo. Una collaborazione che 
ha messo in difficoltà Miller, il 
quale confessa di non essere in 
grado di distinguere le mani 
dei pittori milanesi, attivi in-
torno al 1562 nel medesimo 
cantiere. 

A infittire la matassa delle 
attribuzioni, Schutz denuncia 
che dalla vasta produzione ri-
trattistica dell'Are imboldo al-
la corte di Massimiliano e di 
Rodolfo n d'Asburgo, qualco-
sa deve si rimanere, ma quale 

fra i volti, fedeli alle regole di 
un eccentrico manierismo in-
ternazionale, gli appartiene? 
Probabilmente un busto fem-
minile che, specie negli orpelli 
dell'acconciatura, si direbbe 
senza timore d'equivoci del 
pittore. In conclusione, il pro-
blema dell'Arcimboldo ritrat-
tista resta aperto e poiché non 
vi sono dati documentari pun-
tuali, né suadenti né fuorvlan-
ti, non rimane che aguzzare lo 
sguardo. 

Circa i rapporti con l'am-
biente milanese, accennati so-
lo di striscio nel catalogo, si 
sono susseguiti i pareri di Da-
Costa Kautmann che ha reso 
noto uno scritto inedito, utile 
a stringere il nesso tra Arcìm-
boldo e Figino; Falchetta che 
ritiene l'encomio del canonico 
Comanini, cosi come l'interes-
se tributato all'Arcimboldo 
dal Morigia, dopo il ritorno a 
Milano, dettati dal pittore 
stesso, spinto dalla volontà di 
favorire in patria la diffusione 
della propria fama. Ma non 

concordo su questo punto, in-
nanzitutto perché il passo del 
«Dialogo» del Comanini, scel-
to da Falchetta a sostegno del-
la sua tesi, è costruito su uno 
schema retorico tipico della 
trattatistica conviviale cin-
quecentesca; secondo, perché 
il Comanini, il Morigia e il 
Lomazzo erano vere autorità 
dell'ambiente intellettuale mi-
lanese, mal disposte a lasciar-
si pilotare da altri, fuorché al 
massimo da una autorità mag-
giore. Comunque l'intento di 
tessere una trama milanese in-
torno al «caso Arcìmboldo» 
era giustificato e indispensa-
bile, ma nessuno si è preoccu-
pato di inviduarne il bandolo 
nel clima instaurato da San 
Carlo e poi nell'atmosfera di 
gusto da Wunderkammer di 
Federico Borromeo. 

H convegno è proseguito cori 
gli interventi di Pomian, Sgar-
bi, Battisti, costellati di tanto 
in tanto di spunti polemici. 
Battisti ha sottolineato l'Igno-
ranza dimostrata da chi della 

rassegna ha parlato sui gior-
nali, notando come argomenti 
cosi complessi impongano co-
gnizioni che i giornalisti in 
genere non posseggono, tipo 
quella che gli ha permesso di 
intuire come in tutta la cultu-
ra cinquecentesca nulla vi sia 
di casuale e che nell'Are imbol-
do il rapporto col passato si 
spieghi alla luce di un interes-
se, di una curiosità per forme 
di magia primitiva. 

La seconda giornata, inau-
guratasi con una bella comu-
nicazione della Ferri Picaluga, 
ha visto la Okabe instaurare 
un confronto a distanza tra 
l'Arcìmboldo e certe stampe 
giapponesi, la Heinrich spie-
gare le difficoltà di una mo-
stra dinanzi all'ambiguità del 
rapporto col pubblico dei visi-
tatori e degli specialisti. Ha 
quindi toccato il problema più 
scottante che questo «Effetto 
Arcìmboldo» ha avuto il meri-
to di sollevare in tutta la sua 
intensa attualità. 
Marco Bona Castellotti Giuseppe Arcìmboldo: autoritratto 
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Chi sono, , 
che cosa 
vogliono, 
dove vanno 


