
INTERVISTA / Parla la figlia del Nobel per la fisica, il cui centenario è stato celebrato con libri e convegni 

Scnrodinger, poeta delle equazioni 
«Era sempre felice e innamorato, ma lo turbava il futuro nucleare» 
di F. FORESTA MARTIN 

FIRENZE — Nel corso del 
1987 alcune grandi città euro-
pee hanno voluto ricordare 
con mostre e convegni i cento 
anni dalla nascita di Erwin 
Schrodinger, fisico austriaco 
di prima grandezza, fondatore 
di quella disciplina che va sot-
to il nome di meccanica ondu-
latoria, insignito del premio 
Nobel nel 1933 e morto a 
Vienna nel 1961. 

Le recenti celebrazioni di 
SchSdinger (Londra, marzo; 
Vienna, settembre; Firenze, 
dicembre) hanno puntato so-
prattutto a illustrare la sua 
opera scientifica e filosofica. 
E' rimasta sullo sfondo la per-
sonalità dello scienziato, che 
pure presenta aspetti di gran-
de fascino e interesse cultura-
le, come emerge in qualche 
misura da due raccolte di suoi 
scritti pubblicati da poco in 
Italia, entrambi a cura dei 
professor Bruno Bertotti di 
Padova; «La mia visione del 
mondo», Garzanti e «L'im-
magine del mondo», Borin-
ghieri. 

Autore di mirabili equazio-
ni come di infocate soesie 
d'amore; ora chiuso in asceti-
ca contemplazione della natu-
ra, ora lucidamente sensibile 
ai grandi problemi della no-
stra epoca, Schrodinger sem-
bra anticipare il travaglio poli-
tico e sociale che è stato co-
mune a molti futuri scienziati. 

E' proprio il lato umano del 
grande scienziato austriaco 
che abbiamo voluto approfon-
dire nel corso di un colloquio 
con la figlia Ruth, venuta nei 
giorni scorsi a Firenze per 
prendere parte al convegno 
«Erwin Schrodinger scienzia-
to e filosofo». 

Cinquantatré anni, piccola 
di statura, sposata con quattro 
figli ormai grandi (da 23 a 31 
anni) la signora Ruth è impe-
gnata da anni in un meticoloso^ 
lavoro di ricognizione delle 
carte paterne. «Mio padre ha 
lasciato una grande quantità, 
di diari — molti dei quali 
iniziati e interrotti a mezzo—, 
di riflessioni varie, di appunti, 

di poesie d'amore, di lettere. 
Ma si tratta di un materiale 
molto difficile da interpretare 
perché scritto in una stenogra-
fia, detta Gabelsberg, compli-
cata e desueta». 

— Che contributo alla cono-
scenza di Schrodinger uomo 
potrebbe dare questo mate-
riale? 

«Penso che servirà ad ap-
profondire gli aspetti della sua 
personalità già noti ma non 
ancora esplorati a fondo. 

Emergono la sua grande emo-
tività, i suoi intensi sentimen-
ti. Mio padre era un uomo 
costantemente innamorato. 
So che ha sempre amato mia 
madre, ma contemporanea-
mente ha amato tante altre 
donne. E, per quanto possa 
apparire paradossale, questi 
continui innamoramenti non 
gli impedivano di essere fede-
le alla moglie, di essere atten-
to e premuroso nei miei con-
fronti». 

- Ha scritto molte poesie 
d'amore Erwin Schrodinger? 

«SI, moltissime, e le faceva 
avere alle persone amate. 
Penso che fra le mie carte ve 
ne siano una certa quantità 
non ancora pubblicate. E poi 
leggeva e traduceva molti 
poeti stranieri. I suoi preferiti 
erano i classici greci e latini, 
gli italiani e alcuni autori 
orientali. Ricordo che una 
volta mi diede da leggere le 
quartine di Omar Khaiam». 

— E in famiglia com'era? 
Partecipava alla vita familiare, 
alle piccole attività dome-
stiche? 

«Quando lavorava molto 
era assente; quando era libero 
da impegni era molto vicino/ 
alla famiglia. In casa c'era/ 
comunque una netta separaf 
zione dei ruoli. Lui non si 
occupava mai, per esempio, 
della cucina. Anzi, aborriva 
sentire parlare di pasti e di 
cibo. Quando sedeva a tavola 

penso che non si accorgesse 
nemmeno di quello che man-
giava. Una volta trangugiò fi-
no all'ultimo una minestra aci-
da senza rendersene conto». 

— E con lei com'era? Si 
prendeva cura dell'educazione 
della figlia? 

«L'ho sempre sentito vicino 
e attento ai miei bisogni. Se-
guiva il corso dei miei studi e 
una volta che si rese conto 
della mia scarsa preparazione 
in matematica disse: "Questa 
scuola è davvero scadente, 
ora la matematica te la inse-
gno io"». 

— Come professore come lo 
giudica? 

«Eccezionale. Mi spiegava 
tutto con grande chiarezza. In 
genere, fin da quando ero pic-
cola, mi ha sempre spiegato 
ogni cosa del mondo che mi 
circondava. E non era mai 
complicato». 

— Ha trovato fra le carte 
inedite di Schrodinger qualcosa 
che getti nuova luce sulle sue 
idee politiche e sociali? 

«C'è un diario relativo alla 
fine del 1938, cioè al periodo 
in cui, in polemica col nazi-
smo, mio padre lasciò l'Au-
stria per andare prima rifugia-
to in Vaticano, poi a Dublino, 
privo di alcune pagine. Penso 
che contenessero giudizi con-
tro il nazismo e che siano state 
strappate nel timore di rap-
presaglie. Le ho cercate senza 
risultato. Poi c'è una lettera 
(pubblicata in questa pagina, 
n.d.r.) scritta da mio padre al 
fisico viennese Hans Thirring, 
in cui egli esprime sentimenti 
di grande preoccupazione per 
lo sviluppo commerciale del-
l'energia nucleare». 

— Se dovesse compendiare, 
con poche parole, Patteggia-
mento di Schrodinger nei con-
fronti della vita cosa direbbe? 

«Era un uomo cosi innamo-
rato della gente, delle donne, 
della vita che non sapeva cosa 
volesse dire l'infelicità. Ma 
non per questo era sereno. 
Era come se raziocinio e senti-
mento fossero in lui perenne-
mente presenti e intrecciati. E 
questo lo rendeva molto pro-
blematico». » 

«Le centrali 
atomiche 
un pericolo 
orrendo» 

La lettera che riportiamo è stata resa 
pubblica per la prima volta in una 
mostra a Vienna lo scorso settembre. 
Datata 1954, è indirizzata al fisico 
austriaco Hans Thirring. 

Io non mi fido delle centrali atomiche. 
Sappiamo tutti che, in realtà, neu-
tralizzare i sottoprodotti radioattivi 

è possibile solo nelle stazioni sperimenta-
li: ma una volta arrivati a dimensioni di 
economia mondiale non lo è più. 

E' un pericolo orrendo per noi tutti 
non solo per le malattie delle persone, 
ma soprattutto per gli immensi effetti 
genetici che si faranno notare nella pros-
sima e, ancora più, nella seconda genera-
zione. Sono danni che vengono causati 
da radiazioni molto basse e che perciò 
rimangono latenti. Questi pericoli sono 
soprattutto per coloro che lavorano nelle 
centrali atomiche. 

Certamente ci promettono mari e 
monti per quanto riguarda le misure di 
salvaguardia, ma queste non si possono 
realizzare; e poi abbiamo già saputo di 
molte malattie professionali e di come si 
manifestano. Per i lavori dannosi alla 
salute si trova sempre qualcuno, soprat-
tutto nel mondo di oggi. Basta che 
coloro che aspettano profitti paghino 
bene, siano essi consorzi capitalistici o 
sistemi di governo democratico popola-

j_j?e. Per esempio: lavori nelle miniere di 
zolfo e di mercurio, lavori coi trapani 
pneumatici sulle strade e nei cantieri 
edili che non solo scuotono i nostri nervi, 
ma ai lavoratori rompono anche le arti-

colazioni della spalla e in pochi anni li 
fanno storpi. 

Più ovvio ancora è il caso del cancro 
che colpisce i radiologi nonostante tutte 
le misure di salvaguardia. 

E non è tutto. Solo un inesperto della 
matematica, che non vede la differenza 
fra progressione aritmetica e quella geo-
metrica, può raccomandare una crescita 
di produzione del 50%, del 100%, del 
200%, di fronte alla immensa crescita 
della popolazione. Vanno adoperati 
mezzi radi cab' per fermare una tale cre-
scita. Ancora oggi la maggior parte dei 
politici si illude ingenuamente. 

Il fatto che in tutti i Paesi la crescita 
economica procede di pari passo con la 
crescita della popolazione fa loro credere 
che proprio I aumento della popolazione 
vada incoraggiato per raggiungere un'e-
conomia prosperosa. Scambiano la causa 
per l'effetto. Immergono il termometro 
nell'acqua fredda per rinfrescare l'aria. 
Per la gente del mondo rimane solo una 
radicale limitazione delle nascite con 
penalizzazione, invece che promozione, 
della prole numerosa. 
(Traduzione in italiano per il Corriere 
della Sera a cura di Verena Braunin-
ger, nipote di Erwin Schrodinger). 

Erwin Schrodinger con la figlia Ruth a Dublino nel 1946 

IL PUNTO/ Nuoti studi sull'Antico Testamento 

Non confondete la Bibbia 
con la storia d'Israele 
di LUIGI MORALDI 
E4 ancora viva la fama che si conquistò 

nel dopoguerra il libro di Ceram, 
«La Bibbia aveva ragione». Per al-

cuni lettori rappresentò una prova della 
solidità della fede, per altri un robusto segno 
di speranza e serenità in un periodo tormen-
tato. Nei primi anni del dopoguerra gli studi 
biblici assunsero da noi uno spazio mai avuto 
prima d'ora e maturarono anche riflessioni 
nuove. I discorsi che si sussurravano in 
congressi per specialisti a mano a mano 
cambiarono tono. 

Che senso ha spiegare — come fa Ceram 
—la manna nel deserto, l'acqua dalla roccia, 
il transito del Mar Rosso, del Giordano, 
ecc.? Non è un apporto positivo, non è una 
introduzione seria alla lettura della Bibbia, 
tanto meno può costituire una base per la 
veridicità storica. Archeologi da anni erano 
all'opera nei Paesi dell'Antico Oriente e 
ponevano all'attenzione di storici, epigrafisti 
e filologi ogni genere di documentazioni: 
monumenti, documenti scritti, lingue nuove 
e cosi via; una ricchezza di materiale che 
sorpassa ogni immaginazione, vere e proprie 
biblioteche (ultima quella di Ebla). Strana-
mente nulla, scarsissima la documentazione 
sulla storia ebraica. 

Tra gli archeologi, poco alla volta, si 
affermarono due metodi sostanzialmente di-
versi di scavare negli antichi siti della Palesti-
na: uno era di scavare con la Bibbia in mano, 
l'altro semplicemente per conoscere. Un 
caso limite, presto dimenticato, fu la scoper-
ta della «prova» del diluvio offerta grossola-
namente da Sir L. Woolley durante gli scavi 
dell'antica città di Ur. Troppo spesso ar-
cheologi molto esperti danno la sensazione 
di dimenticare che ogni reperto — se non ha 
iscrizione — è muto. 

Oggi la situazione degli studi è cambiata: 
ne sono la prova tre recenti pubblicazioni. 
Una Una religione di Israele, uscita in Ger-
mania nel 1963, è ora presentata in italiano 
da Jaca Book. Ne è autore un autorevole 
biblista svedese, Helmer Ringgreen. Non 
intende scrivere una «storia» della religione, 
tuttavia lungo la trattazione emerge un chia-
ro malessere, soprattutto nel periodo più 
antico: difficile scrivere su una religione che 
copre un amplissimo periodo senza poter 
contare su basi storiche sicure e con una 
cronologia fluttuante. E' significativo che 
inizi dal periodo davidico e soltanto in 
seguito guardi brevemente ai tempi antichi 
avvertendo che «non si può dire niente con 
sicurezza». 

La considerazione dell'Antico Testamen-
to come un blocco unitario alla luce di 
un'idea centrale e in modo sincronico è 
lecita soltanto se ci si pone dal punto di vista 

di quei maestri di teologia, i rabbini, che cosi 
l'hanno sistemato alla vigilia dell'era cristia-
na; i cristiani poi parleranno presto di «Anti-
co» Testamento perché leggendolo ne scor-
gono un altro e considerano il primo una 
premessa al secondo. Quando la religione di 
Israele si presentò cosi come è qui descritta 
da Ringgreen? Forse mai. 

Per una storia dell'antico Israele occorre 
prima definire quale è la natura delle fonti 
che si adoperano e la Bibbia non è attendibi-
le come fonte storica: è il libro di una fede 
religiosa e per questo fu scritta. Con una 
punta di esagerazione si potrebbe affermare 
che la storia di Israele si scrive solo tenendo 
presente quella degli altri popoli vicini. Ab-
biamo una tenue e vaga filigrana, dalla quale 
non si riesce neppure a stabilire con certezza 
il millennio. 

Gli studiosi italiani mettono in guardia da 
certa letteratura che addita reperti archeolo-
gici sforzandone la portata e il significato, in 
modo sconsiderato, per avallare un'opera, la 
Bibbia, come storica; opera che sovrasta 
ampiamente tutte le letterature dell'Antico 
Onente, e non ha proprio bisogno di tali 
mezzucci per imporsi: gli studiosi italiani 
sono entrati in questo campo prima con una 
rivista («Henocn») di studi storiografici sul-
l'ebraismo che si attiene scrupolosamente a 
ricerche di critica storica e filologica.. 
Un'ampia Storia di Israele (Editore Paideia, 
lire 30.000), a partire dal periodo Davide-
Salomone, è da tre anni sul mercato, scritta 
da J.A. Soggin dell'università di Roma; è 
solo da questo periodo, afferma, che abbia-
mo materiale databile, resoconti credibili 

E' di questi giorni un'opera di G. Garbini 
(«Storia e ideologia nell'Israele antico», edi-
tore Paideia, lire 30.000), anch'egli dell'uni-
versità di Roma, dal titolo molto appropria-
to; non tratta di tutto il periodo storico di 
Israele, ma ne ha scelto quattordici sui quali 
ferma la sua attenzione nlevando debolezze 
e insufficienze storiche. A mio modo di 
vedere meritavano maggiore attenzione i 
Profeti, e l'esilio babilonese; non ineccepibi-
le per un filologo è la trascrizione del 
tetragramma con «Y» in luogo di «J» e 
l'accento sull'ultima vocale. Soggin, Ring-
gren, Garbini hanno tre proposte che con 
diversa tonalità rilevano un dato di fatto 
molto antico, ma passato di memoria: l'An-
tico Testamento, molto più che storiai del-
l'antico Israele, è una serie di riflessioni 
teologiche che Israele ha compiuto sulla 
propria storia; ma il suo valore storico è 
assai relativo. E' molto opportuna, in questo 
contesto, la versione italiana delle Prefazioni 
Editore Marietti, lire 27.000) che Lutero 
antepose alla sua versione della Bibbia, che 
in ultima analisi è colma di quello stesso 
spirito religioso che l'ha ispirata. 

Storia della ditta inglese che diede il nome a uno stile 

Un pasticcio storico 
firmato Arthur Liberty 
di ROSSANA BOSSAGLIA 
Il lettore a tutta prima dirà: 

«Ancora un libro sul Li-
berty? Ce n'era proprio 

bisogno?». In realtà, il libro 
occupa un suo posto speciale e 
ha una sua utilità nel contesto 
dell'abbondante letteratura 
sull'argomento disponibile in 
lingua italiana (sia di nostri 
autori sia tradotta) questo 
perché considera in modo spe-
cifico gli oggetti commerciati, 
fra Otto e Novecento, dalla 
ditta londinese Liberty and 
Company, tuttora vivente con 
il suo notissimo negozio in 
Regent Street. Un'opera co-
me questa colma una lacuna 
informativa. 

La colmerebbe ancor più se 
il libro non avesse da un lato 
l'ambizione di raccontare in 
quattro e quattr'otto senso e 
importanza del fenomeno mo-
dernista alla fine dell'Otto-
cento, spaziando disinvolta-
mente dagli oggetti di Christo-
pher Dresser alle picassiane 
«Demoiselles d'Avignon», 
dall'altro la corrispettiva am-
bizione di dire tutto in manie-
ra semplice e spedita: la sem-
plicità, a mio modesto avviso, 
non sempre è chiarezza. 

Infatti dall'inizio alla fine 
del libro il lettore che non sia 
provveduto già di cognizioni 
sull'argomento si trova coin-
volto in un discorso dove il 
termine Liberty viene usato 
nelle più svariate accezioni, 
senza che gli sia stato fornito 
di partenza un qualche schia-
rimento metodologico. La dit-
ta Liberty non fu un atelier 
che produceva in proprio un 
certo tipo di oggetti, con un 
direttore artistico che desse 
un'impronta di gusto o di stile 
alla produzione; bensì un'im-
presa commerciale, sempre 
più fiorente negli anni a caval-
lo del secolo, che, a seconda 
dei casi, acquistava da vari 
laboratori, inglesi o stranieri, 
oggetti già realizzati, o anche 
li ordinava, avendo suoi artisti 
prediletti, e avendo, beninte-
so, i suoi marchi depositati. 

Com'è noto, accade che in 
Italia la diffusione di questi 
oggetti, dagli arredi ai vasi 
agli argenti, generò nel parla-
re corrente l'identificazione 
del nuovo stile con il nome 
della ditta che più largamente, 
almeno agli inizi degli anni 
Novanta, da noi lo rappresen-

tava: quindi di «stile Liberty», 
si parlò solo in Italia, ma — 
questo è fondamentale — non 
per indicare specificamente i 
prodotti offerti dalla ditta lon-
dinese, bensì il «moderni-
smo» nel suo insieme, e quel-
lo nostrano in particolare. 

Può suscitare in Italia un 
certo patriottico compiaci-
mento constatare come da 
una decina d'anni o poco più 
la formula «stile Liberty», da 
noi coniata, si sia diffusa per 
l'Europa a fianco di quelle più 
note, da Art Nouveau a Ju-
gendstil. Ma il risultato è che 
a questo punto si parla di 
«stile Liberty» con riferimen-
to ai prodotti della ditta londi-
nese; e il pasticcio terminolo-
gico è, a conti fatti, un pastic-
cio storico. 

Il libro, dunque, che pre-
tenderebbe di comunicare a 
tutti, finisce con l'essere uno 

strumento importante per gli 
specialisti; i quali, orientando- ' 
si da sé nell'andirivieni di in-
formazioni, trovano qui gli 
elenchi dei marchi, delle fab-
briche e degli artisti collegati 
alla Liberty and Co., e notizie 
su questo o quel personaggio, 
e descrizione di oggetti anche 
rari. 

Quanto alla bibliografia, 
vorrei avanzare una mozione 
d'ordine: perché non l'abolia-
mo? Un libro come questo 
non ha bisogno di bibliogra-
fie, soprattutto se occasionali 
e confusionarie. Tutti i giorni 
ormai ci imbattiamo in libri 
buoni o discreti con bibliogra-
fie pessime. Lasciamo questa 
pratica erudita agli accademici 
che la sanno applicare. 
MERVYN LEVY 
«Liberty» 
Editore Rizzoli 
pagine 160, lire 36.000 L'architetto Antonio Sant'Elia 

ARCHITETTURA /Raccolti in volume i 367 disegni di Antonio Sant'Elia 

Una città per il Novecento 
Predecessore dei Le Corbusier e dei Gropius 
di CESARE DE SETA 
Antomo Sant Elia, di cui 

ricorre quest'anno il 
centenario della nascita, 

rimane ancora oggi una delle 
figure più emblematiche del 
modernismo europeo: anche 
chi rifiuta lo stereotipo di 
un'arte che sul finire dell'Ot-
tocento si prepara alla grande 
svolta delle avanguardie, non 
può far a meno di riconoscere 
che l'architetto comasco è 
senza alcun dubbio un bel e 
necessario precedente di quel-
lo che si vedrà nell'architettu-
ra europea e mondiale all'in-
domani della prima guerra 
mondiale. Una stagione che 
Sant'Elia non conobbe: né po-
tè valutare gli effetti che la sua 
grafica soprattutto ebbe sulla 
generazione dei Le Corbusier 
e dei Gropius. 

L'architetto nato nel 1888 
morì infatti sul fronte nel 

1916. Una vita breve, ma d'in-
tensa creatività, ed al centro 
di uno dei momenti più incan-
descenti della civiltà europea. 
La grafica santeliana, in effet-
ti, è un sensibilissimo sismo-
grafo di tutti i fermenti, gli 
umori, i ritardi e le novità che 
attraversano l'arte e la cultura 
artistica in senso lato dell'Ita-
lia di quel tempo. I suoi esordi 
in una scuola professionale, il 
trasferimento all'accademia di 
Brera nel 1909 sono i primi — 
comuni — passi della sua car-
riera. 

Certo Milano è l'occasione 
propizia del suo lento matura-
re: perché la città era la più 
industrializzata e moderna dèi 
Paese, nella quale più si senti-
va quell'ansia di trasformazio-
ne che Morasso prima, Mari-
netti ed i suoi amici futuristi 
poi, interpretarono con genia-
lità ed energia creativa. A 

Milano Sant'Elia trovò 
un'ambiente vivacissimo ed 
amici (Arata, Dudreviile, 
Chiattone, Funi, Nebbia) 
fidati. 

Il suo esordio come giovane 
di studio dell'architetto Can-
toni, col quale lavorò ad un 
progetto per la stazione di 
Milano (1912), è una traspa-
rente testimonianza di quali 
siano le sue coordinate cultu-
rali e di gusto: l'area del liber-
ty milanese da Sommaruga al-
lo stesso Arata, la presenza 
pressante della scuola vienne-
se con Wagner assunto a nu-
me tutelare. 

Luciano Caramel e Alberto 
Longatti — che da anni e con 
tenacia studiano questo tema 
— insistono anche su una pos-
sibile influenza sulle idee del 
giovane architetto dell'opera 
di Loos: ipotesi esile, per il 
vero, se si tiene conto e dei ' 

disegni e dei principi esposti 
nel Messaggio e nel Manifesto 
dell'architettura futurista 
(1914). 

A parte una attività proget-
tuale assai modesta in senso 
propriamente professionale, 
intorno al 1912 Sant'Elia ini-
zia a elaborare una serie di 
schizzi sul tema della città 
nuova: certamente repertorio 
visivo e formale che è divenu-
to parte integrante della nuo-
va coscienza urbana 

Hanno ragione gli autori a 
sottolineare che le forme che 
qui ricorrono sovente (scarpa-
te, torri cilindriche, contraf-
forti, pilastri, ponti, ecc.) so-
no non delle pure invenzioni, 
ma parte di un repertorio che 
si ritrova in tante centrali elet-
triche, ponti, grattacieli, ecc. 
che in quegli anni si venivano 
concretamente costruendo. 

Non v'è dubbio che il cata-
logo con i 367 disegni c relati-
ve schede, il regesto di docu-
menti ed i sei capitoli che 
compongono il volume sono 
un contributo consistente alla 
sistemazione complessiva del-
l'opera dell'architetto. Gli au-
tori affrontano tutti i nodi più 
intriganti di questa storia: il 
rapporto tra il Sant'Elia pre-
futurista ed il futurista, tra il 
suo Manifesto e quello inedito 
di Boccioni, discutono pure la 
questione — centrale — della 
natura e della qualità dei suoi 
schizzi. Immagini urbane o 
progetti per la città nuova? 

Con rammarico bisogna di-
re che l'opera ha un apparato 
bibliografico sconnesso e lacu-
noso: ove ci si imbatte in arti-
coletti insignificanti di quoti-
diani ed in opere in cui di 
Sant'Elia non v'è la ben che 
minima traccia. Caso esem-
plare la seguente citazione al-
l'anno 1963: B. Croce, A Hi-
slory of Italy, tradotta da 
C.M. Ady. Ora mi chiedo 
perché mai si debba citare 
questo celebre testo del 1928 
— ove non v'è traccia di San-
t'Elia — in traduzione inglese! 
Né si capisce perché la Storia 
di Benevolo debba esser citata 
nell'edizione del '72, ma non 
nella prima del '60. Bizzarrie 

L. CARAMEL - A. LONGATTI 
Antonio Sant'Elia. 
L'opera completa 
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Giulio Paolini descrive i suoi enigmi figurativi 

«Ecco la mia kabbala» 
di SAVERIO VERTONE 
Se Borges avesse deciso di dipingere qua-

dri, li avrebbe fatti borgesiani? Forse no. 
Uno stile così assoluto e ossessivo è diffi-

cilmente trasponibile. Ripetersi in un altro 
campo è rischioso, forse impossibile. Pur sog-
giogato da uno stile quintessenziale, Giulio 
Paolini ha avuto il coraggio di affiancare ai 
suoi quadri pagine paoliniane. 

Ancora un libro (editrice Inonia) è il sosia 
verbale degli enigmi figurativi ai quali il più 
enigmatico dei pittori italiani di questi anni ci 
ha abituati: una kabbala di parole e di concetti 
che trasferisce nel regno dei significati la 
kabbala di immagini con cui Paolini si è 
rivelato al pubblico, senza svelarsi a nessuno. 

Non capita spesso di sorprendere un artista 
nell'atto di ripetere il suo procedimento 
espressivo in un regno lontano, imprimendo il 
medesimo crittogramma su materiali così di-
versi come la tela e la carta stampata. Poiché è 
un evento raro, significa sicuramente qualcosa 
anche se comunica solo misteri. Di solito gli 
oracoli non vengono spiegati con oracoli, né i 
codici segreti rinviano ad altri codici. In 
questo caso chi credesse di aver trovato una 
chiave, si accorgerebbe di avere in mano solo 
un'altra serratura. 

Il libro ribadisce dunque l'ermetismo di 
Paolini. Tuttavia, come due negazioni fanno 
talvolta un'affermazione, così due segretezze 
possono rivelare un segreto. Messe una sull'al-

tra le serrature finiscono per formare una 
chiave. E' l'eco a fare la spia. Specchiandosi le 
une nelle altre, immagini e parole cominciano 
a confidare qualcosa. Non certo su Paolini, ma 
sull'arte contemporanea. L'atto del chiudere, 
che è il segno sotto il quale il pittore nasconde 
quel che vuol rivelare, dischiude qui uno 
spiraglio nel quale per un attimo si intrawede 
una cosa forse prevedibile ma quasi mai vista: 
il paradosso dell'arte. 

Il platonismo della pittura italiana del '900, 
da De Chirico a Fontana a Burri, ha radicai iz-
zato questo paradosso, che con Paolini tocca 
l'autocoscienza e la tautologia. Sparite le idee, 
non rimane che l'arte, unica idea. Sparite le 
cose da idealizzare, all'arte non rimane che 
idealizzare sé stessa, come un occhio che 
guardi non per vedere ma per essere guardato. 
Anzi, per Paolini l'arte sembra essere ormai 
l'unico oggetto e l'unico soggetto del mondo, 
la sola cosa di cui si possa parlare, e il solo 
linguaggio che ne possa parlare. Senonché, 
mentre nei quadri Parte si nasconde sotto le 
immagini, nelle parole non riesce a occultare il 
proprio premeditato occultamento, e svela 
così i segreti che dovrebbe velare. Come 
sempre Paolini non dice nulla su Paolini. 
Questa volta, però, ci dà l'indirizzo del labora-
torio in cui la pittura metafisica italiana (che 
stranamente abbraccia tutto il secolo dei reali-
smi) continua impavidamente a fabbricare i 
suoi misteri. 

Misteri pubblici e privati dell'Anguissola, pittrice cortigiana 

Sofonisba, artista in carriera 
di FIORELLA MINERVINO 

Vuole una leggenda che a 
dare principio alle arti 
visive sia stata una ver-

gine di Corinto, Koro o Calli-
roe la quale, con un solo ge-
sto, riuscì a precedere l'uomo. 
Alla luce del fuoco essa intra-
vide l'ombra dell'amato allun-
garsi sopra un muro, la sugge-
stione fu tale che si precipitò a 
tracciarne il profilo con una 
scheggia di carbone. Forse per 
questo a offrire un corpo alle 
allegorie della pittura, nei se-
coli dei secoli, è stata una 
figura femminile. 

Ma quanto a crearla, l'arte, 
il discorso cambia E' compito 
serio, dunque maschile. Il 
pregiudizio insidia a tutt'oggi 
le creatrici più geniali. Eppu-
re, anche nel passato, non 
mancano esempi di donne vin-
centi: Artemisia Gentileschi, 
Rosa Bonheur, Rosalba Car-
riera, Angelica Kaufmann. 

Tra le eccezioni di rilievo è 
Sofonisba Anguissola, fan-
ciulla di nobile casata cremo-
nese iniziata dal padre allo 

studio della pittura con un 
maestro quale Bernardino 
Campi, proprio mentre sta 
«maturando un viaggio dal vi-
sibile all'invisibile, con Leo-
nardo e col Lotto». Sofonisba 
seppe penetrare i misteri del-
l'animo con tale profondità da 
divenire in breve tempo 
«uno» dei ritrattisti più cele-
brati d'Europa. 

Chiamata alla corte di Spa-
gna, suscitò ammirazione in 
personaggi difficili quali Mi-
chelangelo e il Vasari. Anche 
Sofonisba non sfugge comple-
tamente alla sorte destinata 
alle sue colleghe. L'opera e la 
vita sono un mistero. Anzi, 
come spiega Flavio Caroli nel-
la accurata e intelligente pre-
sentazione, il suo caso è un 
disperante gioco di specchi 
degno di Borges. 

Sofonisba ebbe quattro so-
relle, dotate tutte di talento 
artistico, e un fratello, Asdru-
bale, che intascò i profitti del-
la loro bravura. Tutte le fem-
mine Anguissola si somiglia-
vano in maniera disarmante e 
non di rado gareggiavano l'u-

na con l'altra nel ritrarre i 
medesimi soggetti: per l'ap-
punto gli altri componenti del-
la famiglia. 

Ritratti e autoritratti si ac-
cavallarono e si incrociarono. 
Sofonisba visse oltre i 60 anni, 
sicché la maggioranza delle 
opere «anguissoliane» le furo-
no di norma attribuite e per lo 
più come autoritratti, anche 
quando erano creature parto-
rite dalle sorelle. Caroli af-
fronta il «giallo» con una ocu-
lata ridistribuzione delle «mo-
delle» e delle «autrici», alla 
luce di date, tecniche, qualità 
individuali e diversità tra le 
sorelle. 

Sofonisba, che per fortuna 
spesso firmò e datò le sue 
opere, risulta ovviamente la 
più dotata di estro, oltre che 
di gusto per l'avventura e la 
sperimentazione. 

Pure la vita di Sofonisba è 
circondata dal mistero. Chia-
mata dal governatore di Mila-
no, parte per Madrid e, dal 
1545 per volere di Filippo II, è 
custode dell'Infanta e dama 

della regina. Ben dieci sono 
gli anni trascorsi a corte, ma 
cala il silenzio sulle opere che 
essa creò in quella stagione, 
forse perché le fiamme deva-
starono la reggia nel 700. Con 
una ragguardevole dote del re 
e un abito tempestato di per-
le, nel 1571 va in sposa a un 
nobile siciliano, ma nei 1580 è 
già vedova e nell'81, allorché 
si imbarca per Genova per 
raggiungere la famiglia, cono-
sce il capitano della nave, un 
nobile ligure, e se lo sposa. 

Muore a Palermo nel 1625. 
Nei recenti anni Cinquanta un 
film affrontò le vicende e i 
misteri della sua vita, ma cer-
to non delle sua arte, grande, 
anzi grandissima. Ma anche 
Sofonisba, come gran parte 
delle donne «in carriera» in 
tutti i tempi e in tutte le epo-
che, ha dovuto confrontarsi e 
difendersi dalle altre donne. 
In questo caso, le sue sorel-
le. • 
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