
SAGGI/Un grande uomo di lettere analizza il costume degli studiosi d'arte di dare una denominazione agli anonimi 

Quei maestri dagli occhi spalancati 
di GIANFRANCO CONTINI 

(segue da pagina 1) 

si. Per la scuola fiorentina, 
uno di questi pittori è il co-
siddetto Maestro da San 
Miniato». Si sa quanto im-
pegno abbia speso Zeri per 
recuperare all'anagrafe 
nomi fittizi: ma l'ultimo ci-
tato resta l'etichetta di co-
modo, il flatus vocis inven-
tato da ùn connoisseur che 
si dilettava particolarmente 
di simili operazioni, niente-
meno che Bernard Beren-
son. 

Ciò dà felice spunto alla 
Dalli Regoli di cominciare 
la sua esposizione con un 
bellissimo esame della 
morfologia di questi nomi 
artificiali. Possiamo antici-
pare che il quadro eponimo 
e una Sacra Conversazione 
conservata nella chiesa di 
San Domenico a San Mi-
niato (già detto al Tede-
sco), attorno alla quale 
venne costituito un primo 
gruppo di dipinti, che si 
venne ingrandendo per 
opera di vari studiosi, parti-
colarmente con eccedente 
disinvoltura dal Berenson 
stesso: il lavoro setaccia il 
vecchio e costituisce un 
nuovo raggruppamento, 
sempre sotto quel predica-
to; mentre parecchi dei di-
pinti ora esclusi si riunisco-
no sotto altre denominazio-
ni elaborate secondo il me-
desimo stile, principale per 
qualità, tanto da occupare 
un capitolo a sé il da Eve-
rett Fahy chiamato Mae-
stro della Natività Johnson. 

ITante etichette 
con una ({nota 
di arbitrarietà 

Ma torniamo alla classi-
ficazione proposta dalla 
Dalli Regoli. «Nell'artico-
lazione delle definizioni, le 
scelte puntano in varie di-
rezioni — scrive l'autrice 
—: le citazioni di un pezzo-
base, di un committente, di 
un dato cronologico, oppu-
re dei luoghi dove le opere 
si conservano o dove gli ar-
tisti hanno operato, preval-
gono nettamente, e offrono 
l'opportunità di costituire 
denominazioni funzionali: 
Maestro delle Metope. 
Maestro del Bigallo. Mae-
stro di Cesi. Maestro del 
1419. Maestro del duca di 
Bedford. Maestro della 
pala Sforzesca. Maestro dei 
Paesaggi Kress. per fare 
qualche esempio». Sono 
tutte invenzioni motivate se 
ce ne furono, agli antipodi 
dell'arbitrarietà (sempre in 
senso tecnico) del segno. 
Più sotto, tuttavia, l'autrice 
parla di «sottili connotazio-
ni» e di «carica allusiva» 
per etichette pur ricavate 
da toponimi o da antropo-
nimi letterari, citando fra 
l'altro il Maestro di Prato-
vecchio, epitetato da Lon-
ghi «squisito ed erratico», o 
il Maestro di Griselda: le 
espressioni usate diminui-
scono intelligentemente, e 
sorprendentemente, la 
quota di motivazione per 
accostarsi, impallidito l'eti-
mo, a una quota di arbitra-
rietà. 

Due altri tipi di designa-
zioni sono infine descritti 
dalla nostra guida: quello 

che avvicina l'anonimo a un 
artista ben noto e quello 
che ne rileva una costante 
rappresentativa. Il primo 
tipo è esemplificato con i 
berensoniani (successiva-
mente identificati) Amico 
di Sandro e Alunno di Do-
menico, con l'ugualmente 
berensoniano Alunno di 
Benozzo (da Longhi ribat-
tezzato in Maestro Esiguo), 
col Compagno di Pesellino 
avanzato da Mary Logan 
(non per nulla consorte del 
Berenson), da ultimo col 
Parente di Giotto proposto 
in tempi recenti dal com-
pianto Giovanni Previtali 
(anche linguisticamente fe-
dele a Longhi); il secondo, 
col Maestro dagli occhi 
spalancati di Adolfo Ven-
turi (su cui il Maestro dagli 
occhi ammiccanti di Lon-
ghi). col Maestro del Bam-
bino vispo del Sirén (at-
tualmente identificato) e 
— caso-limite per cui si ri-
corre a uno scultore — col 
«Meister der unartigen 
Kinder» del Bode. in ingle-
se (Pope Hennessy)_«Ma-
ster of the Unrulv Chil-
dren» (Maestro dei putti 
indisciplinati). 

Mentre le centinaia o 
migliaia di Maestri pura-
mente funzionali sono for-
mulate in modo espressiva-
mente neutro, i restanti tipi 
attestano una partecipazio-
ne espressiva. Tant'è vero 
che capita di sentire ancora 
dire Amico di Sandro, sia 
pure subito tradotto in Fi-
lippino Lippi, quasi per 
omaggio tradizionale allo 
humour di B.B. Per le in-
venzioni citate occorre in-
fatti una dose pur minima 
di ironia, se può toccarla 
fin l'austero Adolfo Ventu-
ri prosatore kitsch, ma ap-
plicata puntualmente alla 
trovata terminologica, sen-
za presupporre negli utenti 
doti di veri scrittori. L'uni-
co scrittore autentico tra i 
passati in rassegna è Ro-
berto Longhi (il Berenson 
può passare per cospicuo 
scrittore solo se letto nella 
traduzione di Emilio Cec-
chi). 

Longhi è, qui, uno scrit-
tore che si diverte: il suo 
più bel trovato è il Pigio-
nante del Saraceni. Ma ne 
posso citare uno inedito, 
che venne fuori quando gli 
chiesi il suo parere su quel 
capolavoro conservato nel-
la Collegiata della mia 
città. Domodossola, che è 
San Carlo comunica gli ap-
pestati. In base per allora 
alle mie fotografie (ma cre-
do che non abbia mai cam-
biato idea), giudicava che 
non mostrasse i caratteri di 
quel grande Tanzio che egli 
soprannominava «l'Obsédé 
des Genoux» e lo riteneva, 
comunque assegnandogli 
un'alta qualità, opera di un 
«romanista», cioè di un 
nordico che seguitasse Ca-
ravaggio verso il 1630. Non 

si sapeva allora che il dipin-
to è citato in una visita pa-
storale di molti anni prima, 
citazione che col Testori 
contribuisce a restituirlo 
alla paternità tanziana. Qui 
importano solo i modi del-
lo scrivere, e non posso ta-
cere il più spiritoso. Il pri-
mo piano della tela a sini-
stra è occupato da un 
dado-basamento su cui 
poggia una voluminosa far-
falla: Longhi avanzava 
scherzosamente l'ipotesi 
che fosse un rebus conte-
nente il nome dell'autore, 
«lo Schmetterling», scrive-
va (come se l'ignoto fiam-
mingo tedescheggiasse, per 
di più con un vocabolo an-
cor non nato). Ripeto, di-
vertimenti d'uno scrittore. 

Il capitolo onomastico, 
per quanto soggetto a 
piegature facete, sup-

pone la personalità come 
perno storiografico, sia poi 
raggiunta l'identità («l'im-
pronta digitale») nei modi 
positivistici raccomandati 
al nome di Giovanni Mo-
relli (il cui metodo è anato-
mizzato in un saggio catti-
vante del'79 da Carlo Ginz-
burg. Spie. Radici di un pa-
radigma indiziante) o per 
un gioco di stilemi pronta-
mente e copiosamente evo-
cati. Accade così che critici 
d'arte grandi e minori si 
producono fondamental-
mente in operazioni filolo-
giche, anche se i grandi, 
come il giovane Longhi, 
palesino qualche nostalgia 
di Walter Pater e di Eu-
gène Fromentin (una squi-
sita prosa come quella dei 
Maitres d'autrefois temo 
che oggi trovi meno fruito-
ri). Comunque chi parla di 
personalità non può mette-
re fra parentesi i punti d'in-
terferenza delle carriere di 
Raffaello con Pontormo, di 
Tiziano con Giorgione, il 
blocco ad annum degli im-
pressionisti così ben formu-
lato da Francesco Arcange-
li in recensione al Rewald, 
o invece il frangimento del 
percorso di Tiziano, per in-
dicare i paradigmi di più 
immediato accesso. 

Il nodo della personalità 
avvicina ovviamente alla 
storiografia artistica la let-
teraria, che non per niente 
è oggi invasa dalla proce-
dura filologica. Gli anonimi 
naturalmente sono al con-
fronto una pallida mino-
ranza, ma anche qui vanno 
segnalati sforzi d'indentifi-
cazione, per quanto diver-
samente attuati. Assegna-
zioni anagrafiche si cerca 
per esempio di dare ai più 
antichi testi francesi, come 
il più illustre, il Sant'Ales-
sio. 

Né mancano i casi di at-
tribuzionismo vero e pro-
prio, di cui il più celebre, 
visto che spetta a Dante 
(con più concorrenze risibi-
li), verte sul cosiddetto Fio-

re col suo gemello Detto 
d'Amore. Un nostalgico 
della critica d'arte ha adot-
tato una figura della sua 
pertinenza. Amico di Dan-
te, per designare un discus-
so rimatore. Ma la maggio-
re affinità, pur nello speci-
fico, è nei titoli, parenti 
mutatis mutandis di quelli 
relegati agli infiniti Mae-
stri, ma passibili di altra 
pregnanza. Il caso-limite è 
quello del poemetto più co-
munemente chiamato La-
mento della sposa padova-
na (duecento veneto), che 
10 scopritore aveva intitola-
to Cantilena d'una femmi-
na, che piangeva suo mari-
to lontano per occasione 
delle Crociate, un'editrice 
moderna Frammento della 
«fe' lial», il Monteverdi 
Poema e poi Detto della 
«bona gilosia». Sono altret-
tante interpretazioni, a cui 
si sottraeva prudentemente 
il Novati discorrendo di 
Frammento Papafava (dal-
l'archivio gentilizio donde 
proviene). Il recente ritro-
vamento d'un altro fram-
mento in un foglio di Trevi-
so impedisce ormai d'insi-
stere in questa neutra solu-
zione di comodo, e dal suo 
esame risulta, piace a un 
amico il dirlo, che l'indi-
menticabile Angelo Monte-
verdi aveva, come in |tanti 
altri casi, visto (anzi divina-
to) giusto. 

ITesi avverse 
nelle varie opere 
di Dante 

Significa la personalità 
qualcosa di tetragono 
nella diacronia? Ci al-

lontaniamo abissalmente 
dal punto di avvio, che 
pure ci ha mandati difilato 
in questo precipizio. Dob-
biamo congetturare l'Io di 
un grande che abbia chiuso 
la sua carriera (Dante) e ri-
salga con la memoria agli 
anelli paralleli del suo pas-
sato, a lui noti come suoi 
ma sentiti come alieni. 
Scelgo Dante non solo per 
il carattere composito e 
contraddittorio della sua 
opera omnia, ma per l'im-
perturbabilità con cui affer-
ma tesi avverse da una 
scrittura all'altra, e nella 
Commedia si dà franca-
mente sulla voce (in mate-
ria di palinodia forse solo 
Claudel rivendica altrettan-
to energicamente la legitti-
mità del contraddirsi). Si il-
lumina allora, magari 
drammaticamente, l'aporia 
della «riforma della storio-
grafia artistica e letteraria» 
nel momento in cui avvizzi-
sce e si rompe la diacronia: 
pari (non è infatti altra 
cosa) all'estraneità che 
d'anno in anno assuma la 
propria confessione, la pro-
pria autobiografia. S'inten-
de che la prima soluzione 
che si offra è la riduzione 
dei testi a punti puri di pre-
senza, che la storia aveva 
relativizzati. Ma qualcosa 
ci ammonisce temibilmente 
che vettrice dell'estrema ri-
forma è l'entropia vissuta. 
O per un soprassalto di 
speranza, come nel versò 
mallarméano ,«en Lui-
mème enfin l'Éternité le 
change». • 

Massimo Bontempelli, 
scrittore e teorico 

del «realismo magico» 
in una foto del '48 

Dai racconti di «Italia magica» ai quadri del «realismo magico» 

Critici letterari e artistici, 
uscite dai vostri confini... 

di RENATO BARILLI 
Ea dittiate esagerare ( im-

portanza che si deve at-
tribuire a Italia magica 

(pag. 260, lire 26.000), l'antologia 
di «racconti surrealisti novecen-
teschi», come spiega il sottotito-
lo, curata da Gianfranco Contini 
per le edizioni Einaudi. Eppure 
non ha certo calcato la mano il 
curatore stesso, Contini (del qua-
le in questi giorni, sempre da Ei-
naudi, è uscito anche un volu-
metto di Scritti su Emilio Gadda, 
1937-1988). Sicuramente non lo 
poteva fare quando fece uscire 
l'antologia per la prima volta, ne-
gli anni bui dell'immediato dopo-
guerra (il 1946); e le difficoltà 
erano vieppiù aumentate dal fat-
to di rivolgersi a un pubblico di 
lingua francese, raggiunto oltre-
tutto dal territorio neutro della 
Svizzera (l'editore di allora por-
tava il nome sintomatico di «Aux 
portes de la France»). 

Ma oggi, nella postazione per 
questa recente uscita da Einaudi, 
Contini avrebbe potuto suonare 
la grancassa, confortato dal ven-
to in poppa che asseconda gli au-
tori raccolti (Palazzeschi, Baldi-

ni, Lisi, Zavattini, Morovich, Mo-
ravia, Landolfì, Bontempelli), 
tutti chi più chi meno largamente 
riabilitati, se mai dovettero pati-
re fasi di oscuramento. Ma il no-
stro sommo critico-filologo si af-
fida a un magnanimo «sottoto-
no», soffermandosi in questioni 
di valutazione, tra autore e auto-
re, in luogo di «sistemare» il fe-
nomeno del realismo magico in 
tutta la sua grande portata. 

Resta così un po' in ombra 
Bontempelli, che merita di essere 
reintegrato nel ruolo di grande 
fondatore e teorico di tutta que-
sta linea. Per fortuna l'editore, 
Ducarini, ha recentemente ripro-
posto un capolavoro del «magi-
smo» bontempellìano, Eva ulti-
ma. Ma anche le prime reazioni 
della critica (per esempio del pur 
attento e intelligente, come al so-
lito, Giuliani) non sembrano di-
sposte ad allargare il discorso. 

Forse nuoce in genere il man-
cato formarsi di un blocco unico, 
tra critici letterari e critici d'arte, 
in nome di tendenze stilistiche 
che superano i confini rispettivi. 
Qualche volta, almeno nel nostro 

Paese, la situazione sul versante 
visivo è più agguerrita e sicura. 
Ecco così che i narratori «magi-
ci» avrebbero tutto da guadagna-
re e essere saldati con i colleghi 
pittori oggi presenti in una mo-
stra a Verona intitolata appunto 
al realismo magico, forte antefat-
to del miglior surrealismo euro-
peo. 

Perché non estendere questi 
parametri di giudizio anche alla 
narrativa? Ne verrebbe che i 
«magici», in luogo di apparire 
come «rari nantes», darebbero 
luogo a una tendenza corposa, 
consistente, offrendo anche una 
sicura paternità ai Manganelli e 
Calvino fioriti nel secondo dopo-
guerra, o addirittura alle tenden-
ze della «citazione» e della ri-
scrittura a loro volta costitutive 
di una delle anime del postmo-
derno. Con tante altre conse-
guenze. Se ne trarrebbe una pro-
va in più che l'Italia tra le due 
guerre non era zona di sottosvi-
luppo, bensì di alto profilo euro-
peo (le arti visive questo bilancio, 
con relative riabilitazioni, l'han-
no già condotto). Semmai, il sot-

tosviluppo, il chiudersi nel regio-
nalismo-provincialismo comin-
ciano con Vittorini e Pavese, per 
poi continuare e aggravarsi col 
neorealismo postbellico. 

E' insomma la fine di Stra-
città, per usare termini cari a 
Bontempelli, e l'imporsi di Stra-
paese. Ci vorranno le neoavan-
guardie anni '60 per riaprire e ri-
lanciare il disorso. Ma a dire il 
vero risulteranno anch'esse ab-
bastanza insensibili, lì per lì, alla 
linea «magica» e iper-letteraria, 
che dunque dovrà attendere tem-
pi ulteriori, i nostri, per ripren-
dere a brillare in tutto il suo 
splendore. • 

La pagella 
CHI E". CHI NON E\ 
CHI SI CREDE 1)1 ESSERE 

Un professore come Roberto D'Ago-
stino, che ha pubblicato un Diziona-
rio dei nomi famosi (Chi è. chi non è, 

chi si civile di essere. Mondadori) merita 
ben una pagella. Sia perché il suo libro è 
una raccolta di pagelle. Sia perché figura 
da settimane fra i primi nelle pagelle del 
pubblico, cioè tra i libri più venduti. 

Seguendo le indicazioni della moderna 
pedagogia. D'Agostino fa precedere al 
voto vero e proprio una fulminea nota ca-
ratteristica, quasi una formula matemati-
ca che sembra scolpita nel silicio: Benia-
mino Placido è «l'intellettuale dei miei ca-
nali»: Paolo Poli «l'anocalissc del teatro»: 
Valentino «il sarto Cesario». 

Il libro di D'Agostino ci fa sapere tutto 
quel che sappiamo su chiunque sappia 
qualcosa su ciò che si deve sapere, più 
quel che gli altri sanno a proposito di co-
stui e lui non sa a proposito di sé.Il libro 
non ci fa sapere Chi è l'autore e chi si crede 
d'essere, ma è bello e merita ben più di 
otto. Anche perché ha la copertina argen-
tata. 

Saverio Vertone 

I best seller della settimana il consiglio di... 
CORRADO AUGIAS 

Suggerisco di leggere «Quella dolce fol-
lia» di Patricia Highsmith. E' un libro che 
l'autrice ha scritto quasi trent'anni fa ma, 
a mio giudizio, rimane uno dei suoi mi-
gliori. E' la vicenda d'un uomo che cerca 
di diventare un altro per riconquistare la 
donna amata. La qualità della Highsmith 
è di tratteggiare con pochi gesti, con po-
chi cenni lievi e precisi l'orrore dell'essere 
oggi e di certe inevitabili complicazioni 
psicologiche legate a quell'essere. Tutto 
questo si legge, in «Quella dolce folli-i», 
come un libro giallo pieno di crescente su-
spense # 

DARIO DEL CORNO 
Lo scrittore svedese Per Olav Enquist 

nel romanzo «August Strindberg: una 
vita» (Editore Iperborea) rappresenta, tra 
verità e immaginazione, la figura del 
grande drammaturgo della sua patria. 
Composto nello schema di rapide, icasti-
che scene, il libro avvince per l'aspra ve-
rità umana e artistica con cui racconta l'e-
sperienza tragica di uno dei massimi poeti 
del teatro tardo-ottocentesco, anticipato-
re di molte fra le tendenze più sienificati-
ve della scena moderna. m 


