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Libri: gli

«Sguardi>>

di Cottinelli con le note di lalla Romano

II gioco segreto dell'intelligenza
di Paola Carmigrrani
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1t175,

presentando il suo li-

tu r rr, d'i'u n ttm rn o,g'i.n,r:,
Romano scrissc: «ln qucst«r libro le im-

oto gra

fic

r:t L t: t

l,alla
magini sono il testo e lo scritto un'ilìustrazione». LIna lrase illumirante anchc pcr

qLte sli S1t u orc.[ i f ilmati da Vincenz o Cottinclli, odito da La Quadra.
Si tralta di capire che testo siano,
che romanzo, questi novantn r.olti, ognuno da
soÌo - scixrndo il suggerimcnto che viene dato in preftuione e trnche tutti insieme.
Proviamo a vedere quale storia
ci raccontano, qucsti n«rvanta volti dc[]a cul-

tura, raccolti in "capitoli", ma destinati ad
una, ìettura continua,, rapida, r:ipetuttr, che si
soflermn soltanto Ìaddove lo sglardo viono
catturato da un altro sglatdo, ilìuminato.
visiolario, indagatore lo sg-uardo sfuggentc o penetrante di un uomo, o di una donna,
chc hanno occhi per vedere.
E sempre Lalla Ronrano, nell'introduzione, ad al'vertirci che ogni volto è, in

questo libro, un "personaggio". Non pclsona, dunquc, ma pcl'sonaggio, che recita la
sua parte in un'azione piri grande. C'e, dunque, un disegrro, che va olh'c i singoli porsonaggi e chc compone qucllo chc LaÌÌa Romano ci aiuta a chiamare "il romanzo".
Andia,moci un po' dentro, a questo romanzo, che è, sc bcn intendo, animato
dal dialogo dei due principali autori. IÌ lotografo CottineÌli e La]la Romano. Dne personaggi anche loro. L'uno, il magistlato con la
macchina fotografica semprc in aggrrato,
proso da un anìore totalc per questi "personaggi". Cottinclli li ama singolarmente, uno

per uno. Soprattutto lc. donne della cultura
chc cornpaiono in questo libro sono state, mi
pare, nroìto amate da chi le ha ritrattc, amate uuche uellu loro civcttrriu.
Con il fotografo, o meglìo con Ie
suc inrmagini, dìaloga la scriltrice, che nou
va dimenticato conscrva l'occhio pcnclrante e visionari«r di pittrice. Lalla Romano,
ncllc sue note di lettura, appare come dista,cca,ta dai personaggi: pur amandoli, va
sempre con kr s6pardo oltrc loro.
Se il fotogafo va dentro i personaggi con il suo obiettivo, con le sue luci, indagando ogfluno come se fosse un univcrso
di cui catlurarc Ia lucc c il segreto, la scrittrice glarda invece al romatrzo nella sua vastitÈ1, non ai singr,rli protagonisti Qucsti vcn-

gono tratteggiati comc i particolari di un
quadro, sui qua,ìi ci si sofferma soltanto pochi attimi, il tempo che serve pcr notarc come

il particolare

sia riveìazionc dclÌ'univer-

sale, che ò il solo, vcro oggetto delÌa contcmplazione.
E questo grrardarc al "romanzo",
cÌre ci pone, come ìettori del libro, il problema deìl'identità. Quale identita possono a\.e-

re "personaggi" cosi divcrsi pcr ctà, pcr
esperienza, per cultunr. pcr nazi«rnalità?
A me pare che gli "sguardi" sia-

no la chiave della loro identitÈ1, perché tutti
sono sguardi di donne e di uomini chc ceroano

Lidentita che fa di queste immagini un racconto affonda Ìe sue radici nella
dimensione della ricerca; della vita e deÌla
cultura come ricerca.

" Irùen:ento terruto 'il. 13 dicenr.bre 1995, a,lla, preserùa,zione dl Sguardi
certzo Cottinelli,
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Neìl'introduzìone al volume Lalla Romano scrive: uln ogni volto ho riconosciuto un'altcrmazione di impegno». E ci
airrta a carlminare per quella strada, scorrendo a diversa velocità. e anche disordinatamcntc, comc si fa a volte, questo album Iotografico. accompagnato da frasi brevi, der
paroÌe mobili e sintetichc c«rmc notc (notc
di lettura, appunto) scritte sn un rigo idcaÌc
che. per un'intuizione grafica di Renato Borsoni, si muovc in libertà denlro lo spazio
bianco del foglio, e costringc I'occhio ad andarlc, ogni volta. a cattura,re, queste note. là,
dove son«1.

La dimensione dcl gioco csistc,

in qucsto litrro, ma si tlatttr, come

a,ccade

spesso neÌla vita, di un gi«rco molto serio,
suÌle cose essenziali: è iì gioco dell'intelligcnza e dcl commento: è I'incisivita di un
prolììo, o di una parola.
Il gioco scaturisce da quella che
Lalla Romano delinisce Ì'intesa «a,mpia e segrcta» dci pcrsonaggi, a cui si aggiulge il
g-ioco, di richiami e di rimandi, dci co-autori.

Potrcbhc ossere scambiato per

ul libro lrivolo, una galleria di pcrsonaggi
famosi, messi insieme con l'istinto deì collezionista Ma dicc bonc Cotl.inelli: è un udiario

di incontri, e ogrri immagino sintctizza una
breve o lunga ar.r,entura dello spirito. nutrita di letture, ma anche di ilcontri veri, con
tutta l'imprcvcdibilità racchiusa in un incortro con l'autore, pleceduto da una fantasia
da lettole.

A questo fondtrmenlale ingrediente, proprio già dclla rnostra chc i brorciani at'er uno visilalo la pt'imuvct'u scorsa
all'Arsenzrle di Iseo. si aggiunge ora, nella
pubblicazione della Quadra, il gioco complementare e alto, molt«r alt«r, di Lalla Romano.
Fì il gioco di una pcrsona chc
«Sorride di sé e degli altri,, come recita, Ìa
n«rta posta a conunento del suo ritratto.
Qucsto sorriso trascorre iutte le
paginc: ò un sorriso chc conosce la dolcezza,
dell'ironia (Maurizio Nllaggiani ha «il naso
alguto del pettirosso, e Inge IreltrinelÌi è
«t.Tna donna vera cÌre recita se stessa,r): il

sorriso si picga in una smurfia di amarezza
(Carlo Bo ha ulo slpardo smarrit«r di una
vecchiaia cosciente,: Rosetta Flaiano si
riassume in un lapidario uflna vita: nobiltà e
dolorc»). qucst«r solriso si allarga ogni [anto
in un riso aperto (come quando l'autrice annota nAlla vecchiaia si addice ìa follia, a
commento deÌle due foto del grande
tscrnhard Nlinetti; o per il commento alÌa
bclla immaginc di Nlassimo Cacciari, che è:
nlinee discendenti: verso sinistra,): divcnta
commozione trattenuta (l'ultima ioto di tìrazia Cherchi, che ha idcato il volumc, r'i ha
collaborato, e a cui il lavoro è stato dedicato
p«rst murteni è commentata crisi: uUla lomantica donna cmiliana»); si ia tu'vertimento (ìa foto di ]Iusatti è ol 'occhio allarrnat«r
del ploieta»), oppure allermazione di moralità (il profikr scolpito nclla luco di Norberto
Bobbio è sottoliueato da una dellc notc piÉ
altc: «Non il gufo, ma I'aquila»).

Ogni volto, ogni h'ase, hanno
uno spessore dentro iì quale ognuno può

contatto istantaneo e irripetibicon la persona ritratta c. tramitc quella,

tr«rvarc un

le

con gli trutori.
E per questo che si L'atta di un
libro dal quale è necessario lasciarsi sfogliare. [] Ìui, il libro, che ci rivela a noi stcssi.
che ci guida. di volto in volto, di ptrrola in
par'«rla, alla scoporta di tLn'umanitÈr diversa,
che intcnde la vita comc rir:crca, che ailermiÌ una moralità, dell'esistere, deltro espcricnzc. culture e sensitiilità zrnche molto loutane, ma con urÌa forte idcntità: I'identiià

dell'uorno che cerca se stesso. dialogando
con la società del suo tempo. LIn uorno, cr
una donna. che spesso hanno iì volto segnato dalla soffcrcnza, ma nolkr sgrrardo unzr luce di verità.
Ci si r:ìtrova, come lettori, dentro
qucsti volti, perclié sono i volti delltr nostra
cultura. La storia dclÌ'uom«r ò la storia dcÌla
sua cultura. Questi volti ci appartcngono,
pelché sono i seg-ni della nostra storia.

