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A Matilde e Olympia

“È un’impresa spinosa, e più di quanto sembri, 
seguire un andamento così vagabondo come quello del nostro spirito; 

penetrare le profondità opache delle sue pieghe interne; 
scegliere e fissare tanti minimi aspetti dei suoi moti”  

Montaigne. Saggi II, 6, p.486



“Non vi sono che sei pagine meritevoli d’esser lette, separa quelle 
dal rimanente, e getta l’opera nel fuoco”: questo era il consiglio che lo 
scultore Étienne Falconet dava a Denis Diderot nel 1766, dieci anni 
dopo la pubblicazione della celebre Encyclopédie, che avrebbe aperto 
la strada all’illuminismo. In quegli anni il libro era un oggetto di culto, 
viatico fondamentale e indispensabile per la persona di cultura, che gestiva 
con cura maniacale la propria biblioteca personale, magari seguendo gli 
avveduti consigli del prelato Gaetano Volpi, autore di Del furore d'aver libri, 
un prezioso e acuto manualetto pubblicato nel 1756 come autorevole 
guida a una corretta gestione e conservazione dei propri volumi. E magari 
proprio nella Roma del Diciottesimo Secolo, dove illustri famiglie di 
librai ed editori come i Pagliarini, i Puccinelli e gli Zempel accoglievano 
studiosi e intellettuali stranieri arrivati nella città eterna alla ricerca di 
volumi di archeologia, storia dell’arte e cultura classica e si apriva il salone 
monumentale della Biblioteca Angelica, eseguito dall’architetto Luigi 
Vanvitelli e inaugurato nel 1765.
Oggi, in un e-time dominato da Google e Wikipedia, e-book e kindle, 
riflettere sul rapporto tra lettore e libro cartaceo sembra una discussione 
riservata ai pochi che non si sono ancora del tutto arresi all’irreversibile 
e inarrestabile dominio del digitale, ma in realtà è molto, molto di più. Il 
progetto Libri allo specchio, che riunisce 25 opere di Marguerite de Merode - 
che compongono altrettanti autoritratti di personalità affermate in diversi 
settori - intende proporre una riflessione sul rapporto privato tra il lettore 
e il suo livre de chevet, che ha scelto come testo essenziale per la propria 
personalità. Una relazione intima, che conduce da una parte a una sorta 

di feticismo del libro come oggetto, da leggere e rileggere, e dall’altra a 
un’affezione per il suo contenuto, talmente fulminante da non dover essere 
più ripreso in mano. “Ho sempre pensato che chi legge un libro, in qualche 
modo lo riscrive” ha dichiarato Dacia Maraini, una delle protagoniste di 
questo progetto, che vede il libro come un luogo di incontro tra scrittore 
e lettore. Un incontro che in Libri allo specchio si arricchisce con un terzo 
soggetto, l’artista, che trasforma in immagini questo spazio privilegiato, e 
lo reifica in un nuovo orizzonte, un territorio altro dove si incrociano felici 
corrispondenze elettive.
Esiste un fil rouge che unisce, come una trama invisibile, i protagonisti di Libri 
allo specchio? C’è un minimo comune denominatore, un tratto unificante? 
Non è facile trovarlo. Scelte diverse, lontane nel tempo e nel genere, che 
spaziano dall'antica Grecia all’età contemporanea, dal romanzo al racconto 
breve, dall’album di figurine al libro illustrato per ragazzi fino al saggio 
storico, costruiscono un caleidoscopio di pagine, una trama di parole senza 
orditi né maglie. Eppure ogni protagonista ha raccontato il proprio libro 
come un mondo privato, dove paesaggi reali si sovrappongono a quelli 
letterari (Mimmo Jodice), luoghi di affezione sono sospesi tra passato e 
presente (Carla Fracci, Francesco de Notaristefani, Marguerite de Merode, 
Fulco Pratesi) o suggeriscono affinità elettive tra autori di epoche differenti, 
quasi con valore profetico (Dacia Maraini, Giorgio Parisi, Lorena Preta, 
Silvia Ronchey, Chiara Valerio, Paolo Zellini). Testi incentrati su relazioni 
intime e fulminanti (Emma Dante), memorie di sommovimenti sociali 
(Monique Veaute), inquietanti coincidenze tra parole scritte e opere d’arte 
(Patrizia Sandretto Re Rebaudengo); o pagine che hanno segnato un destino 

Del furor di legger libri



R ingrazio Ludovico Pratesi e Marguerite de Merode per avermi contattato 
e aver pensato a realizzare uno straordinario progetto come Libri allo 

specchio negli spazi della Biblioteca Angelica.
Ho sempre pensato - e questo progetto ne è la testimonianza - che i libri 
fossero lo specchio privilegiato in cui si riflettono non solo gli autori, ma 
anche i lettori, in un continuo scambio di ruoli. Ognuno di noi infatti legge e 
rilegge il medesimo libro con occhi  diversi, in una stratificazione di pensieri e 
sentimenti, che lo renderanno ogni volta suscettibile di emozioni e suggestioni 
differenti.  
Marguerite sceglie alcuni soggetti e ne delinea un ritratto inedito, anzi un 
autoritratto “al contrario”: sceglie infatti di non fotografare direttamente i 
personaggi, ma di scandagliare la loro personalità soffermandosi esclusivamente 
sulle pagine e sui brani dei loro libri prediletti.
Ringrazio quindi Marguerite per aver donato nuova vita ai libri: solo 
all’apparenza inerti e inanimati oggetti da scaffale, nelle sue fotografie si 
trasformano invece in esseri viventi, che osservano e scrutano i loro amati 
lettori, restituendoci allo stesso tempo l’umanità di un volto o il calore di 
uno sguardo.                                                               

Isabella  de Stefano

professionale (Andrea Cortellessa, Carlo Fuortes, Sebastiano Maffettone, 
Marco Tirelli). Testi che sottendono suggerimenti di carattere morale (Livia 
Aldobrandini, Franco Purini), valori evocativi di singole parole (Emanuele 
Crialese, Ludovico Pratesi) o frammenti di esperienze complesse (Marino 
Sinibaldi, Stefano Velotti).
Infine, due parole sulle opere dell’artista. Ispirati dalla ricerca dell’artista 
francese Sophie Calle (per altro ricordata nel testo di Patrizia Sandretto 
Re Rebaudengo), i suoi lavori, di natura concettuale e non figurativa, si 
compongono di tre parti unite insieme per mettere in forma la trama 
di relazioni che corrono tra libro,  lettore e l’artista che veicola nelle 
sue immagini i concetti espressi dal testo. Per dirla con Roland Barthes, 
Marguerite de Merode ricerca il punctum, l’anima del libro posseduto e 
fatto suo dal lettore: una parola, un segno, una scrittura, una piega. In 
una corrispondenza non diretta ma mediata,  le immagini costituiscono il 
dispositivo che permette al testo scritto di farsi opera grazie all’intervento 
dell’artista, che ne interpreta visualmente il pensiero, creando quella 
tensione tra parola e immagine che permette di entrare in quello “spazio del 
sapere” delineato da Michel Foucault. Le opere di Marguerite de Merode si 
trovano sul confine tra cose e parole, ed esprimono la loro forza nell’unirle 
insieme per infondere loro un nuovo senso, capace di penetrare nell’intimo 
del lettore e trasferirne lo spirito nell’opera d’arte. 

Ludovico Pratesi

Italo Calvino dice che “la lettura è un atto necessariamente individuale, 
molto più dello scrivere”. É attraverso la scelta delle sue letture che si svela 

la natura dell’uomo pensante. Ci sono racconti, anche brevi, che lasciano il 
segno dentro di noi e possono determinare in qualche modo il nostro futuro. 
Ho pensato a un progetto che avvicinasse molte discipline della cultura 
contemporanea, e ho chiesto a intellettuali, artisti, filosofi, scrittori, scienziati 
e altri personaggi d’eccellenza di svelare l’essenza di sé celata fra le pagine di 
un libro. Ho chiesto loro di scegliere un libro eletto.
Nell’arco di una vita possiamo aver letto tanti libri che hanno contribuito 
a costruire la nostra personalità. Ho chiesto dunque di scegliere un testo 
considerato come “compagno” di un momento importante, di compiere di 
nuovo quel viaggio intimo per ritrovare il fil rouge che ha legato insieme pagine 
e pensieri, parole e riflessioni, frasi e sensazioni, e di trasferirle in un breve 
testo scritto. Con la fotografia volevo esplorare il profondo delle pagine per 
ricreare l’atmosfera di quelle emozioni, ritrovare le parole importanti, le frasi 
che ne hanno segnato la lettura, i momenti particolari vissuti. Per ogni libro 
ho scattato due fotografie: una, esterna, che rappresentasse il libro come “una 
scatola di pensiero” indagandone la storia e il vissuto; e un’altra, dell’interno, 
che rappresentasse l’essenza privata, intima del racconto. A volte sono una 
sola parola o una frase a riassumere il pensiero delle persone che hanno 
partecipato al mio progetto. Una piega, un appunto fatto a mano al momento 
della lettura definiscono un passaggio significativo. Con queste due fotografie 
ho voluto rinforzare il testo e a consolidare l’immagine della persona che mi 
ha parlato del suo libro, per costruire un autoritratto dove testo e immagini 
compongono un unicum: il libro allo specchio. 

Marguerite de Merode
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A ogni età corrispondono delle letture; dai primissimi libri che ci hanno 
insegnato il piacere del leggere, alle scoperte dell’adolescenza, a quei libri 
che ci hanno colpito in quanto scritti in modo eccelso, libri che ci hanno 
affascinato e i cui personaggi, meravigliosamente delineati, ci sono diventati 
familiari, libri che hanno saputo tradurre in concetti compiuti dei pensieri 
appena abbozzati, libri che sono stati delle folgorazioni. 

Ne ho scelto uno, fra tanti, che si intitola Alone in Berlin di Hans Fallada. 
La Storia mi ha sempre interessato; ho sempre avuto ben chiaro il concetto 
che senza la conoscenza del passato non è possibile progettare il futuro: solo 
sapendo cosa è accaduto prima di noi, si può tentare di capire il presente e il 
libro di Fallada è un romanzo solidamente ancorato nella realtà dell’epoca. 

Ambientato nella Berlino nazista, tratta di una coppia modesta, Otto 
e Anna Quangel, non particolarmente interessati alla politica, a cui arriva 
la notizia della morte del loro unico figlio in Francia. Trudel, la fidanzata 
del giovane, li incita a ribellarsi al regime, “perché la cosa importante è di 
rimanere diversi, e mai permettere a noi stessi di diventare come loro o di 
cominciare a pensare quello che pensano loro, dovessero anche conquistare 
il mondo intero”, dice Trudel. Otto escogita un inedito sistema di protesta: 
compra decine di cartoline in tabaccherie ai quattro angoli della città, vi 
scrive a stampatello dei messaggi semplici che invitano alla resistenza e le 
diffonde ovunque. La polizia convinta che è in atto un complotto pericoloso, 
passa il dossier alla Gestapo. A questo punto il destino di Otto è segnato; lui 
e Anna vengono arrestati, condannati a morte e giustiziati poco dopo nella 
prigione di Plötzensee. 

La mia scelta è caduta su Alone in Berlin perché non è un libro che lascia 

indifferenti. Si continua a pensare, ci s’interroga per capire cosa avremmo 
fatto noi al posto di Otto, ci si chiede se il loro non sia stato un gesto, bello, 
ma totalmente inutile e insensato; poi si arriva alla conclusione che, anche 
se la nostra generazione è stata fortunata e non ha mai dovuto confrontarsi 
con problemi di simile gravità, ognuno di noi, quotidianamente, può, nel 
suo piccolo, combattere la sua personale battaglia, non fosse che contro il 
degrado che ci circonda, perché, come dice Trudel, “qualcuno da qualche 
parte deve pur cominciare”. •

1 Alone in Berlin
Hans Fallada



Qualche giorno fa mi è capitato fra le mani un album illustrato della 
prima bande dessinée francese: L’enfance de Bécassine. Non lo rileggevo da anni, 
ma da piccola Bécassine era una mia eroina, forse perché la mia amica 
Roberta e io eravamo chiamate dalle nostre famiglie “le due Bécassines”, 
per via del nostro candore maldestro. 

Bécassine è una bambina bretone, figlia di contadini di Clocher–les-
Bécasses, un paesino vicino a Quimper. Le Bécasses (beccacce) sono 
uccelli dal becco lunghissimo, ma il nome vuol dire anche “oca” o “tonta”. 
Bécassine infatti è una bambina e poi una donna tonta (“brave, sotte, 
étourdie et naïve”), che combina disastri dettati dal suo cuore ingenuo e 
testardo. Questo è il primo album di una serie fortunata, uscito nel 1913 
(il mio volume è del 1947). Ma il personaggio è nato nel 1905 per tappare 
un buco nella rivista per bambini “La Semaine de Suzette”. 

Bécassine porta un vestito bretone, ha due occhi tondi e un naso 
minuscolo che costerna i genitori. Infatti, nel suo paese, l’intelligenza 
si misura dalla lunghezza del naso. In Bretagna, il suo personaggio è 
considerato un insulto, un segno del disprezzo che i ricchi hanno per i 
poveri, e i Francesi per i Bretoni. In realtà, è piuttosto l’elogio della sottise, 
della tontaggine, della bontà ignara e sprovveduta. 

E può darsi che proprio di qui mi venga l’antipatia per ogni malizia, 
furberia, simulazione, qualità che rendono il mondo avvincente e 
insidioso. Quelli che sembrano impulsi razionali, scelte dello spirito, 
spesso nascono da “allegorie” infantili. Così Bécassine è rimasta nel mio 
immaginario, non come una sciocca ma come un’inerme, che si batte 
nel mondo senz’altre armi che la cocciutaggine e il pervicace tentativo 

di aggiustarlo. E Bécassine, alla fine, è sempre vincente, perché niente 
la ferma e nella sua mitezza è impavida, nella sua ingenuità spavalda e 
intraprendente, e nella sua goffaggine curiosamente leggera, tanto che 
spinta dal vento o tirata da un ombrello prende facilmente il volo.  •

2 L’enfance de Bécassine
Caumery



Forse esistono libri che più hanno contribuito a farmi divenire ciò che 
sono, ma faticherei a indicarne uno solo (equivarrebbe a sapere con certezza 
chi sono). Invece so qual è il libro che mi ha fatto decidere di dedicare la vita 
ai libri degli altri. A diciott’anni passai prima in ospedale, poi in una casa 
che era peggio di un ospedale (e che infatti lasciai l’anno dopo), la stagione 
più angosciosa della mia vita. E quell’estate lessi i Racconti di Kafka, tradotti 
da Giorgio Zampa, in una vecchia Universale Economica Feltrinelli. Oggi 
questo libro ce l’ho con me; prima della fuga, come da una casa in fiamme, 
devo essere corso a prenderlo - diciamo pure a rubarlo - dai suoi non certo 
generosi scaffali. Naturalmente poi ho riletto quei testi in successive, più 
complete edizioni. Ma nessuna emozione di lettura, nessuna illuminazione 
di pensiero è commisurabile a quel primo incontro. 

C’è una pagina in particolare che mi è restata impressa, marchiata a fuoco 
sulla pelle della memoria. È contenuta nella suite che ha per titolo Durante la 
costruzione della muraglia cinese e s’intitola Il ponte. È esattamente una pagina. 
Chi parla è appunto un ponte, ma è anche un uomo (descrive le sue mani, i 
suoi piedi, le falde della sua giacca). Nessuno percorre il ponte, che si stende 
su “impervie altezze”, finché una volta sente su di sé i passi di qualcuno. 
La curiosità, di vedere chi finalmente è venuto a percorrerlo, è troppa; così 
si gira a vederlo. Catastrofe! “Un ponte che si volta!” Seguono il precipizio 
e lo strazio, “sui sassi aguzzi che mi avevano sempre fissato così pacifici 
dall’acqua impetuosa”.  

Mi sono sempre detto che questa pagina incarna a perfezione, più 
ancora del Desiderio di diventare un indiano, il principio metamorfosi di cui 
hanno parlato i filosofi. Mi sono anche detto che è una metafora esatta 

della scrittura, il cui indispensabile disastro consiste nel cessare dalla propria 
strumentalità comunicativa per riflettere su sé stessa. Mi sono infine detto 
che, meglio del voltarsi di Orfeo per vedere Euridice, è un’immagine perfetta 
della poesia: del voltarsi della parola che, etimologicamente, chiamiamo verso. 
Ma ora mi rendo conto che Il ponte, più semplicemente, racconta la mia 
solitudine di quell’estate. La nostra solitudine, il rigore e la malinconia con 
cui l’affrontiamo, il terrore di vederla d’improvviso interrotta. •

3 Il ponte 
Franz Kafka



Non è possibile separare la figura del Giovane Holden con il candore, la 
rabbiosa lucidità di chi lo ha concepito. É il romanzo più celebre di Jerome 
D. Salinger (1919-2010), uno scrittore americano eccezionalmente schivo: 
visse infatti buona parte della sua vita completamente ritirato, rifiutando 
gran parte dei contatti con il mondo. 

Ho trovato un rettangolo ingiallito (doveva essere bianco) su una 
bancarella di New York. Nessun titolo. Nessun autore. Pensavo a un 
romanzo disperatamente sistemato in prima fila, da qualche anonimo 
scrittore... Nella prima pagina, oltre la copertina bianca, il titolo, The Catcher 
in the Rye, letteralmente “Il prenditore nella segale”. Mi sono seduto su una 
panchina e sono restato con Holden Caulfield fino alla fine della sua avventura.

Ogni frase, ogni parola si materializzava in una visione dai contorni 
definiti, tutto era descritto con impeccabile semplicità e chiarezza. Tra 
tutte una parola usata spesso dal giovane protagonista. Una parola che 
trovo intramontabile, senza tempo: phoney. Holden utilizzava questa 
parola nell’esprimere il suo sconcerto nei confronti delle ipocrisie e delle 
contorsioni del mondo adulto. Io la sentivo come un riverbero di ego. 
Quando l’ego straparla diventa phoney. Mi piaceva anche perché degna di 
suono: una parola che se avesse una consistenza materica scivolerebbe via 
dalle mani. Un soffio lanciato da un adolescente a tutti coloro che parlano, 
che si esprimono senza sapere mai esattamente perché. Mi sembrava 
pertinente. Per oggi. •

4 The Catcher in the Rye
Jerome D. Salinger



In questo racconto della Cvetaeva c’è una riflessione profonda sulla 
vita e sull’amore grazie all’incontro di due donne: la poetessa e la giovane 
attrice. La loro relazione, carica di trasgressione, è resa manifesta in un 
racconto autobiografico. La scrittura, carnale e pulsante, è sempre lieve 
e sorprendente. Un corteggiamento fatto di parole e di eros: “Sonecka, 
vorrei che dopo il mio racconto si innamorassero di te tutti gli uomini, 
che diventassero gelose di te, tutte le mogli, che sospirassero per te, tutti i 
poeti...”. 

Resto ammaliata dal dialogo amoroso di queste due donne. E incantata, 
fino a perdermi nel verso più bello della poesia: “sii tu benedetta per il 
minuto di beatitudine e di felicità che hai donato a un altro cuore, solitario, 
riconoscente! Dio mio! Un intero minuto di beatitudine! Forse che è poco 
anche per un’intera vita umana...?” •

5 Il racconto di Sonecka
Marina Cvetaeva



Ho letto La Comtesse des Digues tanti anni fa. Un racconto lento, di parole 
semplici e di grande bellezza. Mi era stato suggerito da un’amica, pochi 
anni dopo il mio arrivo in Italia. Era la prima volta che leggevo un libro 
che parlava del mio paese, il Belgio, dove ho vissuto poco. Scoprire questa 
storia che lo descriveva con tanta semplicità mi emozionò. 

Nell’allontanarsi dal proprio luogo di riferimento, ci si costruisce 
un’identità nuova e in quelle pagine ritrovavo un po’ le mie radici. Nel 
riprenderlo in mano ho intrapreso un viaggio in una storia che, anche se 
non mi appartiene, rappresenta un passato che fa parte di me, anche se non 
del mio vissuto. 

Il libro, scritto nel 1931 da un’autrice belga, Marie Gevers, è intriso di 
poesia. Il personaggio principale, una giovane ragazza di nome Suzanne, 
diventa la protagonista di una storia che si svolge sul filo delle stagioni, 
nelle Fiandre. Lei prosegue l'attività del padre che controllava le dighe 
sulla Schelda, allagando le paludi per la coltura del giunco. È la Fiandra 
di allora che appare senza contrasti con la sua dualità sociale. La ragazza 
fa parte di una piccola borghesia che le impone le sue regole, così legata 
all’identità del mio paese; una borghese non si compromette con un suo 
dipendente. Il testo descrive anche il rapporto dell’uomo, nella sua solida 
fisicità, che vive immerso nella natura e cerca di controllarla per poterne 
trarre la sua sussistenza. 

In queste pagine ho ritrovato la natura come la vorrei saper descrivere, 
con i suoi colori e la sua forza. Non esiste più niente della realtà del 
racconto, ma sono legata a questo libro perché custodisce la memoria di 
una parte di me. •

6 La Comtesse des Digues
Marie Gevers



Sono nato a circa 30 chilometri da Praga: mia madre era una figlia 
del vecchio Impero Austro-Ungarico, mio padre figlio del sud dell’Italia. 
Questo miscuglio di sangui ha fatto sì che il mio carattere rispecchi aspetti 
tipicamente slavi e aspetti mediterranei, ed è alla prima componente che 
devo una particolare sensibilità alla letteratura russa. Alla fine della guerra 
mia nonna materna è emigrata con noi in Italia. Era una donna di vasta 
cultura e grande sensibilità, e devo a lei l’avermi avvicinato alla lettura in 
tenera età. 

A dodici anni mi regalò, con stupore dei miei, Guerra e pace. É fuori dubbio 
che considero questo libro una pietra miliare del mio sviluppo culturale. 
Una volta preso in mano, non riuscivo a staccarmene: ero partecipe della 
vita e dei tormentosi sentimenti dei protagonisti, in particolare del Principe 
Andrej in cui mi impersonavo. Sorseggiavo con loro i thè pomeridiani, 
ballavo con loro ai vari ricevimenti, soffrivo e amavo con loro. Ricordo 
ancora con nitidezza lo scricchiolio della neve sotto i pattini delle slitte e il 
tintinnio dei campanelli dei cavalli nelle notti innevate. 

La prima lettura mi ha affascinato per la straordinaria capacità di 
Tolstoj di descrivere vividamente gli ambienti e i personaggi rendendomi 
appunto presente nelle loro case e partecipe alle loro vicende. Uscito dalla 
dimensione fiabesca, le successive letture mi hanno permesso di capire che 
Guerra e pace è un gigantesco affresco della Russia dell’Ottocento con la 
potenza espressiva del Giudizio universale di Michelangelo. 

Come già ricordato, la descrizione è minuta, dettagliata, e scandaglia 
in profondità l’animo umano, evidenziandone le miserie e le grandezze. 
Il risultato finale è un quadro corale pervaso da uno straordinario, 

struggente realismo. Ogni personaggio è un uomo reale, non una 
caricatura, descritto con attenzione in tutte le sue sfaccettature, con una 
profondità incomparabile. 

Ho letto molto nella mia vita, ma un autore così completo, così 
avvolgente come Tolstoj, non l’ho mai incontrato, e ancora oggi penso con 
nostalgia a quella immensa commedia umana che è Guerra e pace che molto 
mi ha formato e molto mi ha insegnato. •

7 Guerra e pace
Lev Tolstoj



Quando i libri sono molto educativi per l’anima, vanno letti con molta 
lentezza per goderne in pieno l’irresistibile fascino. È stato difficilissimo 
indicare un libro tra quei tanti che hanno mosso la mia anima. Ho scelto il 
libro Fuochi della grande Marguerite Yourcenar, di cui possiedo due copie; 
una di tanti anni fa legata al mio sposo Beppe, e una moderna. L’edizione 
più recente, che tengo ora nelle mani, con la bellissima traduzione di Maria 
Luisa Spaziani - chiamata “la Volpe” da Eugenio Montale - che mi ha 
dedicato una poesia dalla quale ho avuto tanta consolazione. 

Della mia copia antica mi è caro il ricordo della messa in scena di Beppe, 
un autentico affresco intitolato Maria Maddalena o della Salvezza come uno 
dei capitoli del sontuoso testo della Yourcenar: “Mi chiamo Maria: mi 
chiamano Maddalena [...]. Egli [Dio] non mi ha salvata né dalla morte, 
né dai mali, né dal delitto, poiché è grazie a essi che ci si mette in salvo. 
Mi ha salvata dalla felicità”; testo interpretato, allora, dalla squisita Relda 
Ridoni, molto amata dal geniale Giorgio Strehler. Tra le pagine del mio 
libro amato scorrono alte le parole della Yourcenar con Achille e Patroclo, 
con Fedra, Antigone, Lena, Clitennestra e Saffo. Chi può resistere al loro 
fascino indiscusso? •

8 Fuochi
Marguerite Yourcenar



Da ragazzo, a differenza di molti coetanei, amavo la musica classica 
che frequentavo con regolarità, in compagnia di rari amici o amiche.  
Ovviamente ero attratto anche dalla musica pop, dal rock e dal jazz, 
molto più diffuse, che impazzavano nei palazzi dello sport e nei festival 
come Umbria Jazz. Ma la classica era una vera passione. Che riuscii ad 
abbinare a un’altra, per diversi anni divenuta un vero e proprio lavoro: 
quella di fotografo di spettacolo dal vivo. L’Opera, allora, era tagliata 
fuori, non riusciva a emozionarmi. Detestavo persino la rappresentazione 
scenica. Mi sembrava vecchia e ammuffita, senza alcun interesse, una roba 
ottocentesca. Al punto che non mi piaceva neanche fotografarla. 

Fino all’incontro, non ricordo bene dove e come, con il Don Giovanni 
di Mozart. Fu un’autentica rivelazione. Iniziai ad ascoltarlo a ripetizione, 
arrivando a saperne a memoria tutto il libretto. E ancora oggi lo ricordo 
perfettamente. 

E nel mio innamoramento, fondamentale fu appunto l’acquisto di 
questo libro di Lorenzo Da Ponte che contiene il libretto delle tre opere (Le 
nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte) e le sue memorie. Lo comprai 
per leggere i libretti. E rimasi folgorato dalla loro bellezza, perfezione e 
modernità, che mai avrei potuto immaginare in un libretto d’opera: genere 
che pensavo scritto da letterati di terz’ordine che trattavano temi e storie 
di nessun interesse per me, ragazzo cresciuto nei difficili e molto formativi 
anni Settanta. 

Proprio la lettura di questo libro mi portò a scoprire gli altri due 
capolavori, Le nozze di Figaro e Così fan tutte, anch’essi sublimi e inarrivabili. 
Poi venne la grande novità del Don Giovanni di Losey, che finalmente mi 

consentì di condividere con gli amici, seppure in forma cinematografica, 
la meraviglia di questa opera. 

La scoperta della trilogia mi aprì definitivamente al mondo della lirica 
che è stata ed è una passione superiore a tutte le altre. 

E che, per mia enorme fortuna, negli anni, si è trasformata nel lavoro 
che svolgo felicemente ogni giorno. •

9 Memorie. I libretti mozartiani
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Quando il Ministero della Cultura Francese mi chiese di fare un lavoro 
nella regione Centre-Val Loire ne fui contento. Avevo lavorato tanto in 
Francia invitato dai Frac: Nord-Pas-de Calais, Marsiglia, Villeneuve Les 
Avignon, Arles, Nizza, Cannes, Parigi ma non avevo avuto occasione di 
lavorare nella regione del centro e lungo la Loire. 

Come sempre, quando inizio un lavoro in un luogo sconosciuto, sono 
incuriosito ed eccitato. Non ho l’abitudine di fotografare subito, ho bisogno 
di assorbire l’atmosfera e comprendere la luce. Sono lento e, come dice il 
mio caro amico Paul Virilio, “cher Mimmo, nous n’aimons pas la rapidité”. 

Così arrivati ad Orléans la sera, ci organizzammo per esplorare i 
dintorni. Partimmo presto, forse prima delle sette. Angela armata di 
baguettes, formaggi e una bottiglia di Sancerre, io armato di curiosità e 
grande tensione. Volevo immergermi in quei luoghi ma soprattutto volevo 
vedere come girava la luce in aprile.

A pochi chilometri da Orléans, abbiamo fatto degli attraversamenti a 
La Chapelle Saint-Mesmim, abbiamo seguito l’indicazione per Meung-sur-
Loire e poi per Bois de Bucy. E improvvisamente ci è apparso il bosco: 
una massa morbida ma compatta, un verde tenero avvolto da una nebbia 
bianca e soffice. Abbiamo fermato l’auto e ci siamo addentrati nel bosco; 
la nebbia copriva tutto, a stento vedevamo un po’ di erba, il silenzio era 
assoluto. Provavo un senso di meraviglia infantile, era tutto così magico 
e misterioso. E poi ecco la straordinaria magia: la nebbia ha iniziato a 
sollevarsi come un velo. Non si è diradata, no, si è semplicemente sollevata 
da terra, scoprendo un po’ alla volta le radici degli alberi, i tronchi, su su 
fino alle foglie, fino a scoprire le cime. Sentivo le vibrazioni delle foglie e 

un sussurro leggero che saliva dal sottobosco. 
In quel momento ho pensato che questo luogo già lo conoscevo e lo 

avevo amato quando anni addietro avevo letto un libro, Le Grande Meaulnes 
di Alain Fournier. Mi aveva incantato la descrizione della campagna, che 
era anche e soprattutto la descrizione di sentimenti nuovi, misteriosi. Non 
mi interessava sapere se ero a La Chapelle d’Angillon o vicino alla Cher 
con il grande Meaulnes o a La Ferté Saint Aubin o sulla Loire. Ciò che 
mi sembrava magico era che quel luogo era mio, era già dentro di me, lo 
conoscevo e lo sentivo con tutti i miei sensi. 

Era la mia avventura, il mio viaggio. •

10 Le Grand Meaulnes
Alain Fournier



Troppi sono i libri importanti della mia vita. Non dimenticherò mai la 
prima lettura della Critica della ragion pura di Kant o dell’Ulisse di Joyce. Ma 
se proprio devo sceglierne uno solo di libro, si tratta di A Theory of  Justice 
del filosofo americano John Rawls. Il libro è uscito nel 1971 per Harvard 
University Press. 

Lo ho letto la prima volta intorno alla metà degli anni Settanta. Vivevo 
in quegli anni in Inghilterra. Marco Mondadori, con cui coabitavo, se ne 
venne un giorno con A Theory of  Justice tra le mani e un sorriso soddisfatto, 
dicendo: “Secondo me, questo è il libro adatto a te!” Mai profezia fu più 
azzeccata. Da allora in poi non me ne sono mai separato. 

A Theory of  Justice è un libro lungo (più di 600 pagine) talvolta persino 
noioso, analiticamente ineccepibile e professionalmente straordinario. Ma 
perché tanto successo e perché tanto effetto su di me?  

Il libro discuteva la fondazione della società politica in una situazione 
originaria ideale. Ciò che ne decretò il successo planetario fu con ogni 
probabilità il riuscito tentativo di riconciliare - a un livello di profondità 
inusitata - la creatività dei movimenti con la solidità delle istituzioni 
all’interno di un’unica visione etico-politica. Questo perlomeno fu l’impatto 
su di me, che avevo vent'anni nel 1968. Questo compito ricostruttivo 
andava per me congiunto con un robusto anelito di libertà e giustizia. 
E di libertà e giustizia quel libro forniva una sintesi straordinariamente 
significativa. Che trovai eccitante anche perché corrispondeva ai miei 
sentimenti politici e riusciva a esprimerli con un rigore intellettuale cui io 
non ero in grado di arrivare. 

Con gli anni, quella sensazione iniziale si rinforzò, accompagnata 

11 A Theory of  Justice
John Rawls

sempre più dalla consapevolezza che il nostro paese avesse bisogno di 
rinnovarsi alla luce dell’ideale di giustizia così magistralmente presentato 
in questo libro. •    



Una storia che ho imparato ad amare mentre stavo in Giappone. 
Oggi la storia del principe splendente è molto conosciuta. È considerato 

il grande romanzo della letteratura giapponese. Ma quando Murasaki 
Schikibu l’ha scritto era poco considerato. 

Allora la lingua ufficiale della letteratura nipponica era il cinese e il 
giapponese era parlato solo dalle donne e dai servi. E proprio partendo 
da uno sguardo umile e ironico, che si muove dal basso, la nostra autrice 
dell’Undicesimo secolo ha scritto un vero capolavoro che, pur raccontando 
gli amori e i dolori dei cortigiani giapponesi del periodo Heian, si trasforma 
in materia moderna e attuale. Un romanzo che ci tocca come se fosse stato 
scritto oggi. 

Murasaki Schikibu sa raccontare con brio e lucidità visionaria. Le sue 
parole ci portano dentro gli incantati giardini giapponesi, fra le mura di case 
aperte alla natura, dentro il cuore di personaggi capricciosi ma anche tenaci 
e seducenti come il bellissimo principe di cui tutte le donne si innamorano. 
Un novello Don Giovanni? Sì, in un certo senso il principe Genji ha la 
leggerezza e la volubilità amorosa di Don Giovanni, ma pure non è mai 
crudele nei suoi amori, non abbandona mai le donne che ha amato. 

E lo sguardo dell’autrice si posa, affascinato e tenero, non dimenticando 
una pudica ironia, sul giovane, bellissimo corpo dell’inquieto e affascinante 
giovanotto. •
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Murasaki Shikibu



Alle elementari, mi piacevano moltissimo i libri di Van Loon (1882-
1944), uno scrittore enciclopedico olandese-americano che illustrava da sé 
i suoi libri. Le vite era il suo libro che mi era maggiormente piaciuto, che 
avevo letto e riletto. La trama è assolutamente fantasiosa. L’autore ospita 
per un anno nella sua casa olandese Erasmo da Rotterdam. Erasmo è un 
ospite tranquillo: per fare un po’ di vita di società decidono di organizzare 
settimanalmente una cena, invitando ogni sabato personaggi più o meno 
famosi. Spesso sono coppie relativamente omogenee, come la Regina 
Elisabetta I d’Inghilterra con l’Imperatrice Teodora di Bisanzio, ma ci sono 
anche accostamenti inaspettati come San Francesco, Christian Andersen 
e Mozart. All’epoca non me ne ero accorto, ma questo libro ha avuto un 
peso importante nella mia formazione. I vari personaggi che vediamo da 
un’angolazione inusuale, a tavola, vengono implicitamente paragonati fra 
di loro, non per valutarne analogie e differenze, come nelle vite di Plutarco, 
ma per vederne la consistenza umana, per capire se in fondo avevano 
lasciato un mondo migliore di quello che avevano trovato. 

Il libro trasmette implicitamente una scala di valori che rimane al 
lettore dopo tanti anni. È impossibile dimenticarsi la cena con Beethoven, 
Napoleone e il trisnonno dell’autore, un vecchio soldato di Napoleone. 
Napoleone è una furia, passa in rassegna tutte le sue sconfitte, ne dà la 
colpa alle persone di cui si era immeritatamente fidato; Beethoven resta 
silenzioso e lascia un bigliettino con scritto sopra “avevo ragione: non era 
un grand’uomo”. Sono stato profondamente segnato dal grande elogio 
della tolleranza fatto mettendo alla berlina gli intolleranti di tutti i tempi; il 
clou sono gli arcivescovi di Bitinia e di Cirenaica (Sesto secolo d.C.), che 

appena seduti a tavola incominciano a litigare per oscuri motivi teologici 
incomprensibili e si tirano bottiglie e coltelli: la lite finisce quando entrambi 
vengono portati in carcere dall’unica guardia del paese. •

13 Le vite
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È difficile dire quale libro abbia condizionato e ispirato la mia vita. Anzi, 
le mie vite. Questo perché, fino al fatidico incontro in Turchia con un’orsa 
seguita da tre cuccioli, quando avevo trent’anni, la mia esistenza era del 
tutto diversa. Pur amando gli animali, fin da piccolo, seguendo i costumi 
di allora, ero cacciatore. Da quando l’incontro con l’orsa rivoluzionò il 
mio modo di vivere, fatto di caccia e di architettura, non ho smesso di 
pensare quale libro, nell’infanzia, mi avesse indirizzato nel cambiamento, 
trasformandomi in ecologista militante. 

Il fil rouge che mi ha accompagnato sotto traccia in questa evoluzione è 
stato un libro pubblicato nel 1942 dalla SEI quando avevo otto anni: Un 
ragazzo e 1000 bestie in quattro palmi di terra di Luigi Ugolini (1891-1980) 
un romanziere toscano che aveva un rapporto equilibrato tra la doppietta 
e gli animali, creando bozzetti affascinanti di natura e di caccia. Ma più 
dei racconti che trasmettevano messaggi eccitanti a me ragazzino, sono i 
“quattro palmi di terra” del libro che hanno improntato la mia esistenza. 

Perseto, il podere di Renzino protagonista del libro, era per me la 
nostra Tenuta Pian Sant’Angelo, nel viterbese. In questo magico luogo, 
appartenuto da generazioni alla mia famiglia, la natura si esponeva (e si 
espone ancora) in tutta la sua bellezza. Lì ho conosciuto il canto dell’allodola 
e del cardellino, il richiamo notturno dell’assiolo, il volo delle libellule e dei 
“saltapicchi” (piccole cavallette dalle ali celesti e rosse), la corolla spinosa 
e gialla dello “spaccalocchi” (Centaurea solstitialis) e quella azzurra del 
fiordaliso. E le orme della volpe, il frullo delle starne, il viola profondo 
delle speronelle, il frinire insistente delle cicale e il fruscio improvviso del 
“ragano” (il ramarro). Le estati passate a Pian Sant’Angelo e gli anni della 

guerra trascorsi con i miei fratelli (3) e sorelle (3), tutti piccoli, tra querce 
secolari, distese di grano dorate e oliveti argentei mi hanno più di ogni altro 
istillato quell’amore infinito per la natura che ancora mi appassiona e guida 
la mia vita. •

14 Un ragazzo e 1000 bestie in quattro palmi di terra
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Questo libro mi colpì subito quando lo vidi in libreria. Non conoscevo 
Yoko Ogawa ma rimasi sorpreso dal suo titolo, legato al nome di un dito 
che viene raramente pronunciato, se non nelle filastrocche per bambini. 
Quel titolo parlava di un’attenzione maniacale per le parole che ritrovai 
nella scrittura puntuale e tagliente della scrittrice, della quale in seguito lessi 
tutte le opere tradotte in italiano. 

Ambientato in una città di un Giappone senza tempo, malinconico 
e a tratti metafisico, L’anulare riflette sul nostro rapporto con gli oggetti 
quotidiani, ai quali spesso rimaniamo attaccati fino a diventarne prigionieri, 
che vengono definiti “esemplari”. 

“É proprio questo il senso di un esemplare: rinchiuderlo equivale a 
separarsene, così si compie il suo destino ultimo. Nessuno porta qui oggetti 
per ricordarli con nostalgia”, scrive Yoko Ogawa. 

Quando avevo nove anni persi in pochi mesi i miei riferimenti affettivi 
per una serie di sfortunate circostanze, e da allora ho avuto difficoltà ad 
affezionarmi a luoghi e persone, come se avessi paura di perderli e quindi 
preferissi eliminare la possibilità di instaurare legami duraturi. 

Da qualche anno ho superato questo problema, e ora mi rendo 
conto quanto abbia condizionato la mia vita, sia a livello affettivo che 
professionale. Per questo ho scelto L’anulare, che mi ha aperto la porta al 
mondo profondo e inquietante di Yoko Ogawa. •

15 L’anulare
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Quando ho incontrato Eupalinos forse camminavo anche io su una 
spiaggia in cerca di risposte che la giovinezza rendeva urgenti. Cosa vuol 
dire pensare? Cos’è la bellezza e cosa ci mette in grado di percepirla? Come 
potevano entrare in contatto gli studi intrapresi di filosofia con la psicoanalisi? 

Poi quel libro fuori misura, con la carta porosa che rende le sottolineature 
a matita un po’ oltraggiose, come se la tua intenzione personale di rendere 
evidente questo o quel concetto si sovrapponesse presuntuosamente al 
testo. É il pensiero di Paul Valéry e io mi permetto di scarabocchiarci sopra 
una linea? Eppure proprio lui riempiva i suoi appunti di schizzi per dare 
una forma ai suoi pensieri. Perché il problema è come rendere visibile il 
processo del pensare e come evidenziare che si tratta di un construire, un fare 
realizzativo. 

Per questo il saggio Eupalinos o l’architetto, in cui lo scrittore immagina 
l’incontro nell’al di là di Fedro e Socrate. Passeggiando sulla spiaggia 
discutono della conoscenza e parlano di un architetto famoso, Eupalinos. 
Fedro dice che avrebbe voluto anche lui fare l’architetto ed essere in grado di 
realizzare delle forme. Pensare, conoscere, vivere sono delle messe in opera, 
il risultato del lavoro fatto sui materiali offerti dalla natura, dalla mente, dalla 
cultura che diventano figure, immagini, costruzioni. Un modo di disordinare 
la realtà e di consentirle poi un ordine che viene, più che dall’intenzione 
dell’autore, dallo sviluppo della materia stessa.

Socrate: “Non hai la sensazione quando pensi di disordinare qualche 
cosa? E quando t’addormenti, di lasciare che essa si ordini come le riesce?” •

16 Eupalinos o l’architetto
Paul Valéry



Il mio romanzo di formazione, letto ai tempi del liceo, è stato Il rosso e il 
nero di Sthendal. É rimasto nella mia mente come un riferimento stabile e 
operante, ma la sua posizione centrale è stata sostituita da quattro decenni 
da Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. 

Quest’opera è il racconto di una illusione amorosa, metafora di un altro 
grande ideale, quello del sogno americano. Jay Gatsby è un personaggio 
misterioso, di origini modeste. Quasi tutta la sua vita, al di là della sua 
attività illegale, è illuminata dal suo amore per Daisy, una ragazza di buona 
famiglia con la quale ha avuto, nel passato, un rapporto in lui ancora vivo. 
Tra verità e invenzioni la sua esistenza ruota attorno alla figura di questa 
donna, che ha sposato un giovane molto ricco, Tom Buchanan, aggressivo 
e insieme incerto. La tragica conclusione dell’esistenza di Gatsby, causata 
da un complotto di Buchanan con la complicità di Daisy, è commentata con 
questa frase: “E continuiamo a remare, barche controcorrente, risospinte 
senza posa verso il passato”. 

Il romanzo è del 1925 e le sue parole finali fanno pensare al quadro di 
Paul Klee, Angelus novus, del 1920, che con altri mezzi afferma lo stesso 
concetto. Resta da dire che il messaggio ultimo del romanzo è che senza 
illusioni non si vive, anche se esse sono destinate a rimanere quasi sempre 
senza esito. 

Credo molto nei sogni, come il Sorel di Stendhal e il Gatsby di 
Fitzgerald, ma a differenza di loro ho sempre creduto che i sogni, se aiutati 
dalla fortuna e sostenuti dalla perseveranza si possano avverare, seppure 
in parte e con qualche modifica. Anche se, purtroppo, quasi sempre non 
secondaria. •

17 Il grande Gatsby  
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Era un Natale di inizio anni Settanta, a Torino. Avevo 14 anni quando 
arrivò a casa una strenna UTET. Il titolo era Controcorrente anziché A ritroso, 
come normalmente si traduce À rebours.  Premetto che non considero 
questo libro un capolavoro, solo un libro prediletto. Spesso i figli prediletti 
non sono i più belli, gli amici prediletti non quelli che riescono meglio. A 
volte, anzi, li si apprezza per i loro difetti e per la loro ingenuità. 

À rebours non è l’Iliade, Huysmans non è Lucrezio o Dostoevskij o 
Stendhal, ma ha avuto un senso nella mia prima adolescenza. E credo abbia 
continuato ad averne, sottotraccia, in tutta la mia formazione. Era un libro 
che fin dal titolo esprimeva il movimento contrario del protagonista rispetto 
alla corrente del suo tempo. Ora, pur essendo una ragazzina, o anzi forse 
proprio per questo, anch’io provavo un certo fastidio per la corrente del 
mio tempo, per i suoi conformismi e le sue mode, per il dogmatismo quasi 
chiesastico della pur pasticciata ideologia che lo pervadeva. 

Va detto che da giovani si è forse ipersensibili alle pressioni dell’ambiente 
e al clima culturale. In quegli anni leggere certi libri, che si trattasse dei 
classici greci e latini o dei romanzi dell’Ottocento, era deprecato come 
borghese e reazionario, almeno nei centri in cui avveniva la mia formazione. 
Si idolatrava il presente, si attendeva un radioso futuro, e un discredito 
spesso violento era gettato sul passato. Io ero più pessimista. Nonostante 
tutto il parlare che si faceva di progresso, credevo ci trovassimo in realtà in 
un’epoca di regresso. La mistificazione che agiva sull’ingenuità dei singoli, 
l’isterismo che induceva troppi a conformarvisi, mi pareva minacciasse la 
catena stessa di trasmissione del sapere. Allora, devo dire, nessuno la pensava 
così. Ora lo pensano un po’ tutti. Credo che il processo sia cominciato, in 

effetti, proprio nel decennio tra la fine degli anni Sessanta e quella degli anni 
Settanta. La mia protesta era individuale, solitaria e pacifica. Per reazione mi 
concentravo proprio sul passato e in particolare sullo studio delle epoche 
cosiddette di decadenza in cui pensavo di trovare dei precedenti a quella in 
cui ritenevo ci trovassimo. 

Leggevo molto, già prima di incontrare À rebours, testi che assomigliavano 
a quelli della biblioteca di Des Esseintes, il protagonista, che amava la 
letteratura del cosiddetto basso impero. Nella sua biblioteca troneggiava, 
su un leggio, il Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis et Graecitatis 
di Du Cange. Già allora avevo un debole per le lingue morte, la greca e la 
latina, in particolare per la loro ora tarda, ossia, nel caso del greco, per quella 
bizantina. Sarà una coincidenza, ma ho scelto di studiare, all’università, 
proprio Bisanzio. Tutt’ora il Du Cange è in prima fila nella mia biblioteca. 

La lettura di À rebours, per ingenuo che fosse quel transfert adolescenziale, 
è stata quasi una profezia di ciò che avrei poi fatto nella vita, una strana 
indicazione, venuta dal passato, di quello che sarebbe stato il mio presente. •
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“Séduite par ce double, j’ai décidé de jouer avec le roman de Paul Auster 
et de mêler, à mon tour et à ma façon, réalité et fiction” (Sophie Calle, 1998). 

Leviatano di Paul Auster l’ho letto e riletto. Mi torna in mente tutte le 
volte che, nei musei e nelle mostre in giro per il mondo, incontro un’opera 
di Sophie Calle, artista francese che amo e che ha fatto dell’intreccio fra arte 
e narrazione, realtà e finzione, il fulcro del proprio lavoro. Il libro di Paul 
Auster la contiene, nascosta sotto il nome di Maria Turner. Nel romanzo 
Maria è un’artista, un personaggio secondario ma, allo stesso tempo, una 
figura chiave: appare e scompare, guadagna il primo piano, occupando un 
posto nel cuore dell’intreccio, per poi tornare sullo sfondo.  

Quando riapro il libro, mi accorgo di aver segnato sulla prima pagina 
bianca la data della mia rilettura: fine luglio 2002. In quell’estate di quindici 
anni fa, mancavano poco meno di due mesi all’apertura della Fondazione, 
il centro d’arte contemporanea che porta il mio nome e quello della mia 
famiglia. Il grande edificio chiaro, immerso nel prato di un piccolo giardino 
pubblico torinese, era ancora vuoto. Vuoto delle opere, delle mostre e delle 
molte persone che oggi lo abitano. 

In quei mesi densi di impegni e di aspettative per l’apertura, rileggere 
Leviatano fu probabilmente un modo per concedermi uno spazio personale, 
un ritmo lento, seguendo però un racconto in parte dedicato all’arte. Maria 
Turner è ispirata a Sophie Calle. Alcuni dei progetti artistici di Maria 
ricalcano i rituali eccentrici di Sophie Calle, portando nella trama del 
romanzo opere come Suite vénitienne e Carnet d’adresses, del 1983. Altri sono 
il frutto dell’invenzione di Paul Auster. La storia esce dalle pagine e diventa 
un “doppio gioco” tra lo scrittore e l’artista che, dopo la pubblicazione di 

Leviatano, decide di realizzare le opere inventate, documentando l’intera 
serie su sette piccoli libri, raccolti in un cofanetto edito nel 1998. 

Amo l’arte e amo la letteratura. Leviatano è dunque un ponte che mi 
permette di attraversare il confine tra questi due mondi. •

19 Leviatano
Paul Auster



Faccio fatica a parlare dei libri al singolare. O meglio, esiste sicuramente 
una particolarità, una unicità in ogni libro che ho letto ma non c’è - non 
può essercene - uno che riassuma davvero l’esperienza della lettura. Sarebbe 
il vocabolario, forse: il libro delle parole e dunque il libro di tutti i libri. E 
probabilmente è stato perfino il primo libro che ho avuto per le mani. Ma 
nemmeno un vocabolario può riassumere e nemmeno simboleggiare una 
esperienza, la lettura, che è per sua natura plurale. 

Perché i libri sono per me anzitutto un campo di relazioni. Di connessioni 
con altri tempi, luoghi, spazi, lingue. E dunque ogni libro e ogni lettura 
hanno senso come frammento di un disegno, come traccia di un cammino, 
come anello di una umanissima catena di lettori e di scrittori, di personaggi 
e di parole, di storie, di idee, di sentimenti, di emozioni. 

E dunque ho scelto l’ultimo libro che ho letto e che mi ha toccato, 
sfiorando quella profondità cui, per me, solo i libri riescono ad arrivare. 
Si intitola Patria, lo ha scritto un autore spagnolo - anzi basco - a noi 
contemporaneo: Fernando Aramburu. Non so se è un libro perfetto ma 
certo rappresenta alla perfezione cosa è per me una lettura: una esperienza 
che ci mette in contatto con quello che c’è di universale in tutti noi (in 
questo libro l’amicizia e l’amore, il tradimento e la morte, la malattia e 
il tempo, la violenza e il perdono) dentro un tempo e un luogo preciso, 
riconoscibile, umano (un paese basco in un tempo a noi vicino, nel pieno 
di un conflitto che abbiamo conosciuto). Si genera così una esperienza che 
non può lasciarci immutati. Come in questo caso, con questo libro che mi 
ha lasciato un po’ di comprensione e di compassione in più. •
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Scegliere il libro del cuore, l’opera d’arte, la persona, la musica, la casa, il 
cane, la città del cuore, equivale a un terremoto interiore. 

Là dove le ragioni per l’una o l’altra scelta mettono in moto associazioni 
mentali ed emotive che spesso sono legate ai grandi passaggi della propria 
vita. Altre letture mettono addirittura le basi della propria identità. Sono 
tanti i libri per me fondamentali: Seneca con le sue Lettere a Lucilio o  
Baudelaire con i suoi Fiori del male... ma l’occasione che Marguerite mi dà 
di riflettere sulle mie pietre miliari mi ha spinto a tempi remoti della mia 
vita: alla mia infanzia e all’eredità di mio padre. Era un vero artista ma 
molto probabilmente non lo sapeva, con un talento manuale e “visionario” 
davvero unico ed eccentrico. Non mi ha lasciato una lira ma un’infinità di 
giocattoli, macchinari, sculture, burattini, teatrini, raccolte varie, tutto fatto 
con le sue mani, nel suo laboratorio dove si ritirava tutte le notti, dopo il 
lavoro e la cena con noi. Soprattutto mi ha lasciato una raccolta di figurine 
della Lavazza, che collezionò dal ’49 al ’69, e che di quegli anni portano 
tutte le tracce, le atmosfere e i profumi (ricordo addirittura il profumo 
di caffè aprendo le bustine). É una vera e propria enciclopedia storica, 
artistica, scientifica, con dettagliate didascalie che ci parlano della Roma 
Imperiale, del perché certi pesci sono striati e coloratissimi, delle galassie, 
della costruzione delle piramidi e così via. Veri e propri salti nel tempo e 
nello spazio, ma soprattutto nell’immaginario. Queste umili figurine non 
sono descrizioni della realtà ma veri e propri suggestivi racconti. 

Sono sempre più certo che per me, artista, sia tutto cominciato da lì. 
Da lì probabilmente ho avuto chiaro che è il racconto che fa la realtà e che 
sono le immagini a rendercene la bellezza. 

Nel tempo sono diventato anch’io collezionista di immagini e 
collezionista di collezioni, in un desiderio ansioso di creare un modello 
del mondo, un teatro della memoria, un microcosmo che sia racconto 
dell’universo. 

Non so quanto mio padre ne fosse cosciente, ma con questo libro mi 
consegnava i riflessi del mondo intero e apriva la porta del mio viaggio 
d’artista. Per questo gli porterò una gratitudine e una riconoscenza che 
non si estingueranno mai e con queste poche parole, e soprattutto con le 
fotografie di Marguerite, voglio rendergli omaggio. •
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“Nell’Oriente misterioso c’è un brigante misterioso, Monkey... Vince 
tutte le magie le soffiate delle spie, Monkey...” La storia non era chiara. 
Non lo scrivo in maniera impersonale per sottrarmi al mio specifico non 
capire, ma perché nessuno dei presenti, concentrati sulla maleducata 
scimmia cartone animato che viaggiava con un prete, un maiale parlante 
e una donna (forse), capiva cosa stesse accadendo. Una scimmia con un 
bastone d’oro che si allungava fino a diventare giavellotto, pertica e chissà 
quanti altri termini che allora non conoscevo e adesso ho dimenticato. 

La storia non era chiara, ma era attraente. E tra i due aggettivi, da allora, 
ho sempre preferito il secondo. Anni dopo, ho avuto tra le mani il romanzo 
di Wu Ch’êng-ên, e subito ho ricollegato tutto ciò che nel cartone mi era 
rimasto oscuro. Oscuro ma presente, qualcosa cui avevo creduto per atto 
di fiducia alla realtà, anche se nascosta. 

Lo Scimmiotto è la storia del monaco Hsüan Tsang, detto Tripitaka, che 
deve raccogliere scritture sacre buddiste in India e portarle in Cina ma 
comincia con la nascita di Scimmiotto, poco più di un sasso partorito da una 
montagna, e prosegue con (uno) Scimmiotto che diventa Re delle scimmie 
e che, con artifici, razzie e magie diventa immortale, con (due) Scimmiotto 
che mette in subbuglio il mondo visibile e invisibile e può farlo perché le 
distanze, nel romanzo, sono come quelle dell’infanzia, contrattabili (“Zia 
giochiamo per cinque minuti”, domanda irresistibile di Francesco che 
intende “Tutto il pomeriggio”) ma misurabili (con l’orologio). Nel mondo 
di Scimmiotto le distanze tra Cielo del Loto e le case degli uomini sono 
misurabili, dunque percorribili, e gli alberi del Paradiso hanno un numero 
di frutti che dunque possono essere rubati. In Lo Scimmiotto “tutto è esatto, 

tutto è mentito”. Per espiare le sue prepotenze, Scimmiotto, affiancato da 
Porcellino e Sabbioso (il maiale parlante c’era!) deve scortare Tripitaka nel 
viaggio verso l’India. Aria da capo. 

Da Scimmiotto ho imparato (senza che lui abbia insegnato, quindi, 
come lui, rubando) che la magia ha a che fare con l’esercizio; che tutti 
possiamo diventare Buddha; che la cautela è il contrario della confidenza; 
che, nonostante le punizioni, è più bello avere familiarità con il mondo; 
che un grande romanzo, secondo il medesimo principio di familiarità, può 
essere usato ridotto a uno specchio eroico del sé. Come ho fatto adesso. •
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Nel Libro V della Repubblica di Platone, dove si evoca il ruolo delle donne 
nella Città ideale, Socrate dialoga con il suo allievo Glauco. Suggerisce 
che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini, che possano avere 
la stessa istruzione ed esercitare le stesse funzioni di governo nella vita 
pubblica. Ancora oggi la lettura del testo, che mi stupiva già all’epoca, 
conserva tutto il vigore del pensiero del grande filosofo. Platone faceva 
delle proposte rivoluzionarie per il suo tempo e per le altre società di 
allora, basandosi sulla teoria della società giusta. Il principio platonico 
di una società giusta è abbastanza semplice: si basa sulla divisione delle 
funzioni sociali decisa sulla base dei talenti o delle attitudini naturali 
valorizzate da un’adeguata istruzione. È attraverso l’istruzione che le 
donne possono emergere dall’ombra. Il ruolo dell’educazione è il pilastro 
della repubblica platonica. Le pagine della Repubblica sull’educazione dei 
cittadini sono affascinanti; la musica e lo sport come fondamenta per il 
corpo e per la mente. La divisione del lavoro e dei ruoli è subordinata 
non al sesso, ma al merito. Bisognerà arrivare al Ventesimo secolo per 
avere diritto alla parola nel funzionamento della nostra società.

Ho letto questo testo nel 1968, anno di tutte le possibilità, che ha 
sconvolto i costumi della mia generazione. I movimenti femministi 
sono stati per me un laboratorio e la lettura della Repubblica ha nutrito 
fino a oggi le mie convinzioni. Confesso che sono stata conquistata 
dai legami che Platone stabilisce tra giustizia e riconoscimento del 
ruolo delle donne nella vita politica. Supera la questione dei sessi senza 
negarla, afferma che l’istruzione è la base di una repubblica democratica 
e, di fatti, la chiave per l’emancipazione delle donne. Avercela negata per 

secoli è stato un modo per emarginarci. Le nostre rivendicazioni di oggi, 
abbiamo ancora molta strada da fare, non sono altro che quelle di una 
società giusta. •
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Ho letto questo breve apologo di Kleist quando non avevo ancora 
vent’anni, ma non l’avrei più dimenticato. Ho posseduto il testo in varie 
edizioni. Dell’unica che conservo ancora, forse la mia prima, Biblioteche 
delle Silerchie, copertina rigida di Balilla Magistri, non riesco a ricordare 
la provenienza. La stampa è del 1960 (il libro è appena un anno più 
vecchio di me). Qui il testo di Kleist, tradotto da Ervino Pocar, è stampato 
insieme a cinque brevi saggi di Greenberg su Klee, preceduti da una nota 
editoriale non firmata (di Giacomo Debenedetti?) intesa a giustificare 
l’accoppiamento editoriale.

Ogni volta che l’ho riletto mi è sembrato insieme ovvio ed enigmatico, 
torbido e cristallino: è una nota a piè di pagina al terzo capitolo della Genesi: 
come si perde l’innocenza (anche solo per aver scoperto di possederla); è 
il sogno idealistico di poterla ritrovare assimilando le infinite mediazioni 
del sapere; è il malinconico risveglio da questo sogno; è un trattato sulla 
grazia; un apologo zen; un’apologia del caso (o della necessità); un elogio 
della leggerezza (o della sincerità, o dell’estremo artificio); una meditazione 
sull’arte (sulla danza innanzitutto, ma anche su ogni gesto, su ogni pratica 
artistica e, prima ancora della sua nascita, sulla fotografia); è una protesta 
contro forme di vita plasmate per estinguere quella libertà che non si sa 
come chiamare (non libertà di scelta, non libertà positiva, né quella negativa: 
“spontaneità”?...) Molti segmenti della mia vita, dei miei sentimenti e del 
mio lavoro, acquistano una fisionomia in relazione ai mutevoli gradi di 
comprensione, e di soggezione o fastidio, di adesione o rifiuto, con cui ho 
letto nel tempo queste poche pagine. •
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Che cosa può suggerire a un matematico una pagina di Rabelais? 
Conosco da molti anni quel capitolo XXIII del Libro III di Gargantua e 
Pantagruel che è un breve e acuminato saggio di demonologia. Il capitolo 
finisce in uno sberleffo che Panurge, figura comica ed esuberante, un po’ 
imbroglione e capace di tutto (dal greco panoûrgos), rivolge con sapienza 
e scaltrezza didattica a uno sprovveduto fra’ Giovanni che non esita a 
definire couillasse, un “coglionaccio”. Rabelais mi sembra a tratti criptico 
e di difficile interpretazione, ma quel passo mi torna sempre in mente 
perché - non so spiegarlo bene - mi provoca un riso irrefrenabile ogni 
volta che lo leggo. Una cosa è certa: non ha mai smesso di intrigarmi 
quel salto improvviso, nella battaglia, dal fragore delle armi all’urlo dei 
diavoli, dal percepibile all’astratto, dal visibile all’invisibile. Dopo la lunga 
enumerazione delle cause più materiali del frastuono - una parodia delle 
elencazioni che abbondano nella tradizione greca ed ebraica - irrompono 
sulla scena sostanze demoniche assieme all’idea enigmatica di continuo. 

Rabelais, lo sappiamo, presenta un mondo alla rovescia, e volge al riso e 
al sarcasmo le forme di rispetto e di culto serio e ufficiale. Oggi, se non al 
tempo di Rabelais, credere all’esistenza dei diavoli suonerebbe ai più come 
un’ingenua bizzarria. Panurge ci insegna il contrario: ridicolo e insipiente 
è chi, per una superstiziosa inclinazione a negare l’invisibile, presti fede 
solamente a ciò che sente e a ciò che vede. 

Per improvvisi colpi di spada, spiega Panurge, i diavoli “patiscono 
soluzione di continuità delle loro sostanze aeree”. Fin dai paradossi di 
Zenone è sempre stato difficile spiegare che cosa fosse davvero il continuo, 
e perché due linee continue che si intersecano debbano avere un punto in 

comune. Euclide lo assume tacitamente, ma non lo dimostra. Ora non è 
un caso che, nello stesso secolo di Rabelais, i matematici cominciassero a 
concepire un principio di continuità, e che Giordano Bruno assegnasse 
presenze demoniche ai punti più critici della sua geometria simbolica. 

Il continuo è stato considerato, per lo più, come una costruzione 
ideale priva di sostanza, e solamente alla fine del Diciannovesimo Secolo i 
matematici si convinsero di averne trovato un fondamento reale. Eppure 
i loro argomenti non bastarono, e lasciarono spazio a ripensamenti e 
inversioni di prospettiva. L’invisibilità degli enti matematici è ancora 
paragonabile a quella delle sostanze aeree di Panurge? •
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Ci sono tanti libri che, nell’arco di una vita, contribuiscono a costruire la nostra 
storia personale. E le ragioni per le quali certe opere restano impresse nella 
nostra memoria sono tante e diverse. Marguerite de Merode ha chiesto ad artisti, 
scrittori, scienziati, intellettuali - protagonisti della cultura contemporanea 
italiana - di scegliere una delle opere letterarie che li ha particolarmente 
“segnati”: una scelta molto personale, spesso intima, che l’artista ha poi 
sviluppato in opere fotografiche corredate dai brevi testi in cui questi 25 lettori 
raccontano del loro legame con il libro prediletto, e nelle quali, come Ludovico 
Pratesi sottolinea, sono una parola, un segno, una scritta, una piega a costituire 
il punctum barthiano dell’immagine fotografica. 


