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La forza delle idee
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di Marzia Apice

L’
oro e l’uso
innovativo
del colore, i
paesaggi
idealizzati
nelle forme

e nel cromatismo, e poi le re-
gine incontrastate della sua
ispirazione, le donne amma-
lianti, seducenti, languide,
protagoniste di alcuni capo-
lavori assoluti, come l’iconi-
ca «Giuditta I» (1901), «La
sposa» (1917-18), dipinto
nell’ultima fase creativa, e il
celebre «Ritratto di Signora»
(1916-17), trafugato a Pia-
cenza nel 1997 e poi ritrova-
to nel 2019. E’ un’immersio-
ne nell’eredità artistica di
uno dei pittori più noti e
amati al mondo la grande
mostra «Klimt. La Secessio-
ne e l’Italia», in programma
a Palazzo Braschi fino al 27
marzo 2022, che segna il ri-
torno dell’artista austriaco
nel nostro Paese e a Roma,
dove nel 1911 fu premiato
all’Esposizione internazio-
nale d’arte.
A cura di Franz Smola, cura-
tore del Belvedere Museum,
di Sandra Tretter, vicediretto-
re della Klimt Foundation di
Vienna e di Maria Vittoria
Marini Clarelli, sovrinten-
dente capitolina ai Beni Cul-
turali, il progetto espositivo è
imponente - il costo comples-
sivo per la realizzazione am-
monta a 1.7 milioni di euro - e
ripercorre in 200 opere (di cui
49 di Klimt) tutta la carriera
del pittore, con il duplice
obiettivo di sottolinearne il

ruolo di cofondatore della Se-
cessione viennese ma anche
di indagare la stretta relazio-
ne che egli ebbe con l’Italia.
Un aspetto quest’ultimo an-
cora poco indagato, ma cen-
trale per capire l’evoluzione
dello stile di Klimt, affasci-
nato dall’arte italiana, cono-
sciuta in ben otto viaggi, tra
Trieste e Venezia, Firenze e
Pisa, Ravenna (dove rimase
abbagliato dai mosaici bi-
zantini), Roma e il lago di
Garda.
Tra dipinti, disegni, manife-
sti d’epoca e sculture - con
prestiti eccezionali come
appunto La sposa, che per la
prima volta ha abbandonato
la Klimt Foundation -, il per-

Mostra

Pamphlet Torna in libreria «Contro la musica» di Manlio Sgalambro

Note e ritmi, ascoltarli con filosofia

di Francesco Mannoni

L
a letteratura, mi
disse Mario Ri-
goni Stern nel
2003 durante
una intervista
guardando oltre

la finestra della sua casa d’A-
siago, verso i boschi e le
montagne che si profilavano
all’orizzonte, è una foresta: ci
sono alberi grandi e bellissi-
mi che superano gli altri e si
chiamano Omero, Tucidide,
Virgilio, Dante, Boccaccio,
Cervantes, Shakespeare,
Leopardi. Dove la foresta al-
pina si dirada e la montagna,
in alto, diventa nuda, lassù
cresce l’albero più piccolo
della terra: il salice nano.
Nella foresta della letteratura
io sono un salice nano».
Ma quel salice nano, negli
anni era cresciuto a dismisu-
ra, fino a diventare nel 2003
un Meridiano Mondadori
«Storie dall’altipiano», in cui
sono raccolte tutte le opere
dello schivo e appartato
scrittore. Nel centenario del-
la nascita (Asiago, 01 Novem-
bre 1921 – 16 giugno 2008) lo
ricordiamo intervistando lo
scrittore Eraldo Affinati cura-
tore del Meridiano e autore
del saggio introduttivo che
mette in evidenza i suoi «va-
lori umani che spiccano
chiari nella loro frontalità si-
mili a eventi meteorologici
incontestabili e solenni che
riconducono, con dolcezza e
furore, il passo della vita a
quello della letteratura».

La potenza della sua lette-
rarietà è il risultato d’una
esperienza maturata nel
dolore?

Mario Rigoni Stern era nato
scrittore: ce lo aveva stampa-
to nei cromosomi. Ma per
scoprirlo fu costretto ad at-
traversare la galleria buia del
ventesimo secolo: quei sei
anni di guerra, dal 1939 al
1945, rappresentarono la sua
educazione sentimentale.
Nel momento in cui, nel lager
1b in Masuria, Prussia Orien-
tale, cominciò a riempire i
piccoli taccuini neri che si
portava sempre dietro ap-
puntando i primi ricordi del-
la ritirata di Russia, si rese
conto che non gli bastava la
semplice esperienza della
realtà. Aveva bisogno di fis-
sarla per sempre allo scopo di
oggettivarla. È questo lo sta-
tuto della letteratura. Nel mio
sito c’è una foto che mi ritrae
insieme a lui nel momento in

visto la Medusa ma non era-
no rimasti impietriti. Senti-
vano nella stessa misura tut-
to il peso e la responsabilità
del salvato. Parlavano e scri-
vevano in nome dei som-
mersi: era il loro tratto di-
stintivo. Ma, per restare al
«Sergente nella neve», que-
sto romanzo è ben più che
una testimonianza. Siamo di
fronte a un capolavoro, de-
stinato a restare per sempre
nel canone della letteratura
moderna occidentale. Più ci
allontaniamo dall’epoca
della sua pubblicazione, più
ce ne rendiamo conto.

Nei suoi romanzi le vicen-
de militari sono spesso alla
base del suo vissuto da
scrittore: dopo il fronte Oc-
cidentale, l’Albania e due
volte in Russia, che cosa ha
sedimentato nella sua ani-
ma l’orrore della guerra?
Direi la coscienza della natu-
ra ferina dell’essere umano.
Eppure in Mario Rigoni Stern
resta sempre una grande fi-
ducia nei confronti degli indi-
vidui della nostra specie. Per
capirlo basta citare la pagina
famosissima presente nel
«Sergente nella neve», com-
presa oggi in molte antologie
scolastiche, in cui si rievoca
l’accoglienza che lo stesso
Mario ricevette dai russi nel-
l’isba dov’era entrato per sba-
glio. I soldati con la Stella
Rossa, riuniti a tavola, avreb-
bero potuto ucciderlo, invece
lo invitarono a mangiare la
polenta insieme a loro. E do-
po il pranzo una donna, ac-
compagnandolo all’uscita, gli
regalò del miele raschiandolo
direttamente dal favo.

Rigoni Stern e la natura
furono sempre una cosa so-Saggio «Le ragioni del dubbio - L'arte di usare le parole» di Vera Gheno

Vocaboli e grammatica, istruzioni per l'uso

Inter vista

Le ragioni
del dubbio
di Vera
Gheno
Einaudi
pag. 188
euro 13,50

Arte Seduzione e raffinatezza,
la femminilità sorride in Klimt
Roma, opere del maestro a Palazzo Braschi fino al 27 marzo

A m a re z z a
e speranza
A ff i n a t i
spiega
che in Mario
Rigoni Stern
c'era consa-
pevolezza
della ferinità
umana
ma anche
grande
fiducia
negli
individui
della nostra
specie.

Eraldo
A ff i n a t i
Lo scrittore
ro m a n o
considera
le opere
di Mario
Rigoni Stern
«Il Sergente
nella neve»
e «Storia
di Toenle»
«due vertici
della storia
letterar ia
del Novecen-
to non solo
italiano».

A Camerino
Opere d'arte
dai luoghi
del terremoto

‰‰ Ultima tappa per la mostra «Rinascimento marchigiano.
Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma», a Camerino da
sabato al 9 gennaio, nella chiesa Santa Maria delle Grazie.
L’esposizione racconta, attraverso l’arte, il prezioso patri-
monio disseminato nelle Marche, danneggiato dal sisma del
2016, recuperato, portato a nuova vita e reso di nuovo fruibile.

Grande scenografo
Francobollo
in memoria
di Emanuele Luzzati

‰‰ Nel maggio del ‘96, Ma-
nlio Sgalambro e Franco
Battiato misero in scena un
concerto di fronte al «Baroc-
co ferito» della cattedrale di
Noto, crollata per incuria. Il
crollo si sarebbe rivelato
manzoniana «provvida
sventura», poiché attirò i ri-
flettori del mondo sul picco-
lo centro della Sicilia Sud-
orientale, gettando le basi
per una prodigiosa rinascita.
All’epoca, tuttavia, nulla era
scontato e che un genio co-
me Battiato e il filosofo de
«La morte del sole» e «Del-
l’Indifferenza in materia di
società» si spendessero in-
sieme pubblicamente per
Noto, destò non poca im-
pressione. Per chi conosceva
il nichilismo di Sgalambro,
era una doppia sorpresa che

egli – ipercritico verso gli
«intellettuali firmaioli» – pri-
ma firmasse un manifesto
«per Noto», all’indomani del
crollo del Duomo e poi, ad-
dirittura, salisse su un palco
per scopi benefici.

Un giovane cronista irrive-
rente gli fece notare la con-
traddizione, rischiando la
zampata del vecchio misan-
tropo. Che però rispose: «La
professione d’indifferenza è
cosa diversa dal singolo atto,
che si può fare e che sembri
avere contenuti. L’azione
etica per eccellenza, con
Kant, è priva di motivazione
personale».

Aggiunse che Schiller, per
sfottere Kant, diceva: «A vol-
te mi capita di far del bene
agli amici, dunque sono im-
morale». Il filosofo giustifi-

‰‰ Mi è sempre rimasta im-
pressa, per nulla velata dagli
anni, un’omelia di Don An-
tonio Moroni – il compianto
sacerdote e illustre studioso
di Ecologia – ascoltata in
Cattedrale, qui a Parma, una
domenica d’ottobre di molti
anni fa. Fu, per molti versi,
una sorta di lectio magistra-
lis, come tant’altre delle sue.
Ero un ragazzino: nella sera
della cripta domenicale, mi
sembrava che anche i capi-
telli delle colonne ascoltas-
sero, sotto le vele.

Ebbene, in quell’omelia,
ogni volta che nominava il
Verbo – vale a dire molto
spesso, dal momento che
aveva appena finito di legge-
re il celebre incipit del Van-
gelo secondo Giovanni – il
sacerdote portava la mano
alla fronte, pronunciando
una parola che non udivo ni-
tidamente.

Ero troppo distante. Inter-

rogai poi al proposito un pa-
rente, sul sagrato, che era
stato più vicino di me all’o-
ratore.

Mi confermò che Don Mo-
roni, quasi sottovoce, diceva
«pensiero». Era chiaro allora
che volesse alludere, con
quel gesto rapido e forse su-
bliminale, alla corrispon-
denza biunivoca tra parola e
pensiero.

Il Verbo, certo: la Parola, il
Pensiero, Dio, poi incarnato.
Ecco, a chi pensa che la di-
scussione intorno all’impor-
tanza della parola possa es-
ser vezzo da salotto, convien
forse rammentare che l’im-
portanza della parola ha sif-
fatte e sublimi relazioni; ra-
dici antiche, originarie.

D’altronde (tralasciando
ogni fede o credo) è risaputo
che un vocabolario ricco im-
plica una maggiore precisio-
ne del pensiero stesso e del
suo formularsi nella mente.

Insomma, sapere usare le
parole è un’arte: e ce lo dice
pure Vera Gheno, sociolin-
guista, poliglotta, per ven-
t’anni alla Crusca, che fa una
riflessione feconda – soprat-
tutto di questi tempi, in cui
la lingua appare in grande
fermento – nel saggio «Le ra-
gioni del dubbio. L’arte di
usare le parole» (Einaudi,
188 pag., 13.50 ™).

Sono pagine che attraver-
sano e spiegano, in un sano
connubio tra leggerezza e ri-
gore scientifico, le attuali
possibilità della lingua, con
le sue implicazioni sociolo-
giche, antropologiche, psi-
colologiche e culturali in ge-
nere.

Queste pagine, che si leg-
gono con la facilità con cui si
conversa, interpretano il no-
stro presente attraverso le
parole e il loro uso, co-
struendo un sistema di os-
servazioni critiche sulla co-

municazione e le sue meto-
dologie, proprio mentre ri-
flettono sulle connessioni di
senso che le parole assumo-
no nei vari contesti.

S’incontrano dunque con-
siderazioni intorno a parole
cariche di significato e im-
plicazioni giuridiche come
«femminicidio»; ragiona-
menti intorno alle forme del
femminile nei nomi delle
professioni; si va dalle osser-
vazioni sull’uso degli ingle-
sismi alle forme dell’inclu-
sione attraverso l’uso delle
parole; senza dimenticare
l’anarchia opinionistica che
invade i social sino all’effet-
to «Dunning-Kruger», in cui
la sicumera raggiunge il pa-
radosso.

Non mancano nemmeno
le interpretazioni del silen-
zio, sia come vuoto linguisti-
co e impotenza comunicati-
va sia come portatore ossi-
morico di messaggi: il famo-

so silenzio eloquente.
Che altro sono, infatti, lo

spazio bianco in poesia, la
cesura nel pezzo musicale, il
sipario a teatro, il passaggio
da un capitolo a un altro in
narrativa, persino lo spazio
tra un fotogramma e l’altro
nel cinema (come disse una
volta Enrico Ghezzi in uno
dei suoi magnifici deliri not-
turni), il vuoto in architettu-
ra o in scultura, il buio nei
quadri del Caravaggio?

Si vede, del resto, che l’au-
trice è una studiosa della co-
municazione: fornisce, al
termine di ogni capitolo, un
insieme di comandamenti,
pardon, suggerimenti (la
terminologia religiosa dell’i-
nizio m’è rimasta attaccata
alla penna), oggi va molto di
moda dir «linee guida», che
insieme riassumono e consi-
gliano, indirizzano e sugge-
riscono.

Una lettura «à la page»?
Necessaria, piuttosto.

Camillo Bacchini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S c o r re v o l e
e semplice
Pagine
che si leggo-
no con la
facilità
con cui
si conversa.

Centenario «Mario Rigoni Stern
è stato una Greta ante litteram»
Eraldo Affinati, curatore del Meridiano Mondadori dedicato allo scrittore,
mette in luce il profondo senso della natura che animava la sue pagine

la: aveva già intuito da tem-
po i danni che l’uomo stava
causando al pianeta?
Ne era assolutamente consa-
pevole. E lo ripeteva spesso.
Il vecchio sergente, Greta an-
te litteram, sapeva ciò che
stavamo rischiando. Eppure
in lui non c’era nessuna ideo-
logia ecologista: più volte af-
fermò che la natura va gover-
nata, non lasciata libera.

Mario Rigoni Stern scrit-
tore di racconti: qual è la lo-
ro importanza rispetto ai
romanzi?
Il respiro espressivo di Mario
Rigoni Stern appare profon-
damente legato alla misura
breve: tutta la sua opera si
compone per tasselli, alla
maniera di un mosaico, an-
che il «Sergente» è così. La
struttura del Meridiano della
Mondadori, da lui stesso ispi-
rata, che ebbi l’onore di cura-
re nell’ormai lontano 2003, lo
dimostra appieno. Non a ca-
so amava Cechov. Procedeva
a piccoli passi cadenzati:
camminava come scriveva.
Non sembri azzardato ciò
che sto dicendo: anche
«Guerra e pace» di Tolstoj
possiede questo andamento.

In questo momento qual
è il posto occupato da Ma-
rio Rigoni Stern nel Parna-
so letterario italiano?
Credo che «ll sergente nella
neve» e, non dimentichia-
molo, «Storia di Tönle», vero
prodigio stilistico, rappre-
sentino due vertici nella sto-
ria della letteratura - non so-
lo italiana - del '900. Per
quanto mi riguarda, aggiun-
go che Mario Rigoni Stern è
forse uno dei pochi scrittori
epici della nostra tradizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dipinto
r i t ro v a t o
Tra le opere
esposte
anche
«Ritratto
di Signora»
(in alto,
al centro)
rubato
nel '97 a
Piacenza
e recupera-
to nel '19.

Un lieto
ritor no
Nel 1911
Klimt fu
p re m i a t o
a Roma
alla Espo-
sizione
inter nazio-
nale d'arte.

corso si articola in 14 sezio-
ni. In chiusura un focus de-
dicato al Ritratto di Signora
e alla sua storia eccezionale:
rubato in circostanze miste-
riose dalla Galleria d’Arte
Moderna Ricci Oddi di Pia-
cenza, è stato poi ritrovato
altrettanto misteriosamente
nel 2019 direttamente nella
galleria, dentro una busta di
plastica.
E proprio a Piacenza, dal 5
aprile, ci sarà la seconda
parte della mostra, con altre
opere che sveleranno un
Klimt più intimo.
Dalla Vienna del 1900, con la
rivoluzione artistico-cultu-
rale della Secessione alla cui
fondazione Klimt contribuì,

ai primi viaggi dell’artista in
Italia, dai ritratti femminili
in cui il pittore dà prova del-
la sua maestria in composi-
zioni mai uguali (tra la tecni-
ca quasi fotorealistica dei
formati grandi e lo sfumato
delle tele più piccole) alla
maestosità del Fregio di
Beethoven, e poi i paesaggi,
l’esperienza dell’Esposizio-
ne Internazionale di Belle
Arti a Roma nel 1911 e della
Biennale di Venezia, fino al-
l’evoluzione dello stile nel-
l’ultima fase creativa: la mo-
stra accompagna il visitato-
re alla scoperta dei tratti
principali di un protagoni-
sta assoluto dell’arte mon-
diale, un innovatore geniale

seppur legato profonda-
mente alla sua città e alla
sua epoca, svelando anche
l’influenza della sua pittura
su alcuni artisti italiani, co-
me Prini, Casorati, Chini,
Drei, Lionne, Innocenti, No-
ci e Zecchin, che intuirono
la rivoluzione del suo lin-
guaggio.
Oltre a un nutrito apparato
di approfondimenti, in mo-
stra anche la ricostruzione
digitale di tre dipinti noti co-
me Quadri delle Facoltà - La
Medicina, La Giurispruden-
za e la Filosofia -, realizzata
grazie alla collaborazione
con Google Arts &amp; Cul-
ture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

cava quindi la sua firma per
Noto, kantianamente, con
l’assenza di interesse perso-
nale. Quanto alla sua pre-
senza sul palco, due anni
prima, nel gennaio del ‘94,
aveva pubblicato con l’edi-
tore De Martinis, il pam-
phlet «Contro la musica», da
cui erano nati la grande ami-
cizia e il sodalizio artistico
con Franco Battiato e si av-
viava a una brillante carriera
da paroliere e perfino da in-
terprete.

Oggi, Carbonio ripropone
il testo (pagine 59, ™9,00), at-
tualissimo, con affettuosa e
a tratti irriverente prefazio-
ne della figlia Elena.

Sgalambro affronta l’argo-
mento kantianamente, cer-
cando di sviluppare una cri-
tica dell'ascolto ed eviden-

solo per istituire un ordine
nei suoni.

«Oggi la musica non ha al-
tra origine che l’ascolto per-
ché essa può contare sull’a-
scoltatore come strumento
inconsapevole. Essa non
suona più, infatti, sax, per-
cussori o violini: suona i suoi
ascoltatori ignari».

L’Occidente ha trasforma-
to in fatto culturale un’espe-
rienza dello spirito, cioè in
qualcosa di amministrabile,
pianificabile, storicizzabile.
Ma lo spirito non si lascia fa-
re nessuna di queste cose.
«Chi ascolta veramente,
ascolta l’ascolto. Chi ascolta
veramente, ascolta la fine
del mondo».

Ricorda la figlia Elena, il
burbero padre esclamare, di
fronte a una granita sicilia-
na: «per ora, la fine del mon-
do è rimandata...».

Felice Modica
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ziando la propedeutica ne-
cessità di un ethos dell’a-
scolto. «Un rozzo ascoltato-
re si è impadronito della
musica. Senza ethos, essa lo
segue ipnotizzata e sprigio-
na suoni dai suoi stessi fan.
Dalle loro orecchie spalan-
cate suona quella stessa mu-
sica che essi vogliono ascol-
tare».

La critica dell’ascolto non
segue le leggi della musica,
ma sottopone l’ascolto a leg-
gi, a un ethos, appunto, cioè
a regole di vita oggetto di in-
dagine e classificazione filo-
sofica.

Un tempo - afferma l’auto-
re - la musica si andava ad
ascoltare, oggi è essa a farsi
sentire senza remissione. Si
crea musica per l’ascolto,
laddove si dovrebbe creare

cui mi sta mostrando uno di
questi diari che in fondo rap-
presentano la scintilla di tut-
ta la sua produzione.

Il suo romanzo più noto,
«Il Sergente nella neve», è
diventato testimonianza di
una disfatta che ancora ac-
cusa i vertici politici e mili-
tari del tempo e monito per
le future generazioni. Si
può dire che questo roman-
zo ha lo stesso valore testi-
moniale che «Se questo è
un uomo» di Primo Levi ha
per l’Olocausto?
Secondo me sì. Fra l’altro i
due scrittori si conobbero e
si stimarono reciprocamen-
te. Quando si incontravano,
pur negli abbracci, una
grande tristezza scendeva su
di loro perché entrambi, co-
me scrisse Mario, avevano

C o n t ro
la musica
di Manlio
S g a l a m b ro
Carbonio ed.
pag. 59
euro 9

Filosofo
e paroliere
Manlio
S g a l a m b ro
ha
collaborato
con Franco
Battiato.

‰‰ E’ stato emesso ieri, nel centenario
della nascita, un francobollo (valido per la
posta ordinaria) dedicato ad Emanuele
Luzzati, scenografo e illustratore. La vi-
gnetta del valore postale riproduce un’o-
pera dello stesso Luzzati dal titolo «Sipari

incantati» sulla quale, a sinistra, spicca
un profilo stilizzato dell’artista. Maestro in
ogni campo dell’arte applicata, diplomato
all’E’cole des Beaux Arts di Losanna, ha
collaborato con registi, architetti, artisti e
scrittori di fama internazionale. Nel ‘75 è

tra i fondatori del Teatro della Tosse di
Genova ed ha partecipato anche alla rea-
lizzazione di film di animazione. Ha rea-
lizzato scenografie per prosa, lirica e
danza nei principali teatri italiani e stra-
nieri.
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