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Francesca Gentile, Mariapaola Principale

editoriale

C’è un gesto rituale che sono solita fare prima di 
accingermi a scrivere l’editoriale mensile di biró. 

È una cosa molto semplice che paragono a una sorta di guida 

spirituale che mi indica la via, la verità e la vita: si 

tratta [banalmente] di leggere la definizione di editoriale. 
Questa è la mia ispirazione.

InIn realtà non si tratta di una vera e propria descrizione 

del significato del termine, ma è più che altro 

un’elaborazione personale tratta dalle molteplici 

spiegazioni trovate sull’internet. 

L’editorialeL’editoriale è un corollario, il completamento dell’opera 
in cui si pone attenzione su un tema particolare o su un 
argomento di attualità che fa tendenza. Prende la forma 
di saggio breve e il suo contenuto deve essere in grado 
di suscitare nel lettore la curiosità di sapere altro, 
conoscere oltre: deve cioè trainare il lettore 
all’interno di un’immagine reale in cui gli elementi 
fondamentalifondamentali siano dei rimandi ai testi presenti nella 
rivista e/o testata giornalistica.

Devo però ammettere che tale cerimoniale, a questo giro, ha 

faticato a farmi carburare. 

È lecito sentire addosso l’ansia da prestazione, ho 

continuato a ripetermi, dopotutto si tratta dell’uscita di 

un primo numero speciale – a tema ritratto – che ha visto 
fremere tutta la redazione di biró [alcune copie andranno 

in stampa, il che implica cartaceo, il che vuole dire robe 

serissime]. 

MaMa questo tentativo di auto-rassicurazione è miseramente 

fallito e da brava funambola dei dubbi amletici quale sono, 
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mimi sono ritrovata a chiedermi: cosa potrei aggiungere in 

questo editoriale di così incisivo da lasciare il segno? I 

racconti, le bellissime immagini e tutti gli altri 

contenuti che riempiono queste pagine sono già così 

potenti e suggestivi che qualsiasi cosa io possa 

aggiungere, mi son detta, potrebbe risultare riduttiva. Il 

mio non era “blocco dello scrittore” – di questo ero più che 

convintaconvinta – piuttosto era timore che le mie parole non 

potessero rendere giustizia all’immenso lavoro, alle 

energie, alle notti insonni e alla passione di tutte le 

persone che hanno collaborato a tracciare anche una 
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singola riga o a scegliere quale tonalità color pastello 

stesse meglio qui o là e a dare dignità alle multiformi 

espressioni di ritratto che popolano questi fogli. 
Ma qualcosa dovrò pur dire. Presentare. Mostrare. 

Una pausa era quello di cui avevo bisogno.

HoHo lasciato dunque che le idee che avevo in testa 

decantassero per qualche giorno. Poi una mattina di inizio 

settembre, mi sono decisa a fare due passi e a stendere il mio 

pezzo sul ritratto. Dopo una ventina di minuti sono entrata 
in un bar che non conoscevo. Ho pensato che mi avrebbe fatto 

bene un po’ di novità e invece mi sono ritrovata al cospetto 

di un salotto vintage: a un angolo del locale un pianoforte 

a a muro con lo spartito aperto sopra la tastiera chiusa. Lo 

sgabello in pelle nera, lisa ai bordi. Accanto, un grande 

lume stile art deco. All’angolo opposto un mobile anni ‘30 

sul quale erano poggiati un grammofono e una vecchia radio. 

Sopra, su una mensola, un telefono anni ‘50. 

Angoli che ricoprono un ventennio, ho segnato sul mio 
quaderno non appena ho preso posto a uno dei tavolini. E 

subito sotto ho aggiunto:

IlIl passato è così attraente e così strambo: è assenza e 
pur foriero di una profonda nostalgia verso cose, 
momenti, emozioni, persone che non tornano più, che forse 
sono solo state sognate, immaginate, desiderate, mai 
vissute, ignote o solo tramandate. Eppure, c’è un legame 
che tiene intrecciato il passato al presente – questo non 
esserci e il non poter più avere – ed è il ricordo.

AlzoAlzo la testa per poter ordinare un caffè e, all’improvviso, 

davanti a me, compare il mio volto: uno specchio restituisce 

la mia immagine riflessa: i miei occhi che fissano i miei 

occhi. Non saprei dire se ciò che vedo collima con ciò che ho 

dentro. Forse, dentro è infinitamente più vasto, più 

complesso e anche più complicato: una fittissima somma di 

ricordi. Ed ecco che un’eco, che ha la voce di Mariapaola [è 



sua l’immagine di questo editoriale], risuona e si fa strada 

tra i pensieri:

CosaCosa conosciamo di noi se non delle recondite immagini? 
Siamo riflessi incorniciati da labili pensieri che si 
trasformano in parole fino a diventare la nostra realtà. 
Siamo flussi a doppio senso, trame di intricati 
sentimenti e mai sapremo se siano state valide le nostre 
intuizioni.

Congetture.Congetture. Prove. Errori. Ricominciare. Andare avanti. 

Memorizzare. Cambiare. Ricordi. E ritratti. 

Non so più se sto parlando di me – del genere umano per 

estensione – o di questo primo numero speciale di biró. 

Forse però – almeno ci spero – sono riuscita nell’intento di 

rendere questo editoriale il ritratto di un angolo 
pluriennale di ricordi.
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– Quindi, secondo lei, è questo il problema?

Mentre lui parla mi giro verso la finestra. Evito il suo 

sguardo: mi mette a disagio, ma i suoi occhi, non sono 

rivolti a me, indagano il foglio. Prende appunti. O fa finta.

– Credo di sì.

– Uhm. Bene, si chiama accettazione.

AA parlare è il Dottor Costa, il mio strizzacervelli. Ci 

vediamo ogni giovedì, alle 16. A volerlo è stata mia madre 

dopo che ho tentato di tagliarmi i polsi.

NonNon so se sarei andata fino in fondo, intendo 

nell’uccidermi, o se volessi solo far finta di provarla, la 

morte. Comunque sia, quel pomeriggio lei è entrata in bagno 

e due settimane dopo mi è toccato quest’uomo. Alto, magro, 

dinoccolato, elegante, gilè abbinato a pantaloni di 

fustagno, camicia alla coreana, occhiale nero tondo da 

intellettuale. Non credo sia il tipo adatto a capire le 

dinamiche nel cervello di una come me, una cicciona.dinamiche nel cervello di una come me, una cicciona.

     Mi correggo: una Cicciona di merda. È così che mi 
chiamano a scuola. In realtà il mio nome è Rosa, ma si è mai 

vista una rosa di centoventi chili? A mia madre piaceva 

tanto, come pure i rotolini del mio minuscolo corpo da 

neonata. E li ha messi letteralmente all’ingrasso facendoli 

diventare negli anni budini cilindrici avviluppati come 

serpi cascanti alle mie braccia, alle mie gambe, nell’incavo 

delledelle ginocchia, penzolanti dal gomito e dalla pancia della 

me divenuta adolescente.

– Il punto, Rosa, è che deve trovare sicurezza. Dipende da 

lei. 

Un fulcro, punti fermi, continua a ripetermi. È il suo 

mantra. Sono sicura che, dietro tutte queste frasi trite, lui 

pensi solo Cicciona di merda, mangia meno, è questo il 
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problema. È il pensiero di tutti. Sento i loro sguardi 
pesanti su di me mentre con le amiche passeggio nel cortile 

all’ora della ricreazione; percepisco i loro pensieri. Come 

assi di legno scricchiolano, Cicciona di merda gridano.
Sono alta, bionda, ho gli occhi verdi. Se solo volessi, 
potresti essere così bella, dice mia madre e piange. E 
quando lo dice io ho ancora più fame.

– A scuola si è fatta degli amici?– A scuola si è fatta degli amici?

– Ho delle amiche.

– E queste amiche sono come lei? – e incassa il collo nelle 

spalle.

EE come sono io? Vorrei chiedere al Dottor Costa. Ma non ho il 

coraggio, e non faccio che tormentarmi: sono quella dentro 

o quella fuori? Perché la tipa che se ne sta all’interno 

buona e zitta, quella che i miei compagni dicono di aver 

ingoiato, non è sgraziata come il corpo, si commuove spesso 

e arrossisce se gli altri se ne accorgono. La musica la fa 

librare, le fa acquisire la levità della piuma quando è 

predapreda dell’aria. Le parole la feriscono, diventano una spada 

che colpisce piatta e scarnifica pian piano, portando via 

ogni giorno un pezzetto. Quella nascosta dietro i chili, 

invece, volteggia annusando i fiori, aspirandone leggiadra 

il profumo; a lei piace osservare l’evoluzione degli 

uccelli. Ama sognare, sdraiata sui cuscini del divano, 

fantasticare che un giorno qualcuno l’amerà, la bacerà, la 

porteràporterà in un mondo differente dove le persone siano 

gentili e gli occhi abbiano il dono di guardare al di là 

delle fattezze, di perforare il grasso e gli strati della 

foca che, sempre per i miei compagni, avrei mangiato.     

– Lei deve trovare un equilibrio.

Odio il Dottor Costa; è stupido, vive dentro una bolla.

Che ne sa di quanto è dura, di quanto è lungo il corridoio 

della scuola quando lo attraverso e devo superare le 

risatine, le battute a mezza bocca, i cartoccini volanti 

scagliati sulla testa. Lui lo calcolerebbe in metri, è fatto 

così, non sa che quei metri sono tempo e il tempo è odio
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calibrato sui miei piedi pesanti. Vorrei essere sorda. 

Invece, ho fame. Ho sempre fame. Perché lo stomaco si è 
ingrandito, dice mia madre, e intanto spande il sugo nel 
soffritto e quel suono che fa schhhh, a me piace forse pure di 

più.

MangioMangio di nascosto. Durante le lezioni alzo la mano e chiedo 

di andare in bagno, così posso scendere da sola, comprare di 

corsa la pizzetta e mangiarla dietro la colonna grande del 

cortile. Altrimenti sarei costretta ad ingoiare, oltre alla 

pasta croccante della pizza, gli sguardi accusatori e 

sarcastici dei compagni. 

LeLe mie amiche dicono di volermi bene, scelgono per me i 

vestiti, per migliorare il tuo look dicono, ma a me sembra 
che strizzarmi dentro collant neri venti denari e infilare 

a fatica minigonne e jeans attillati non mi migliori molto. 

Mi truccano. Giocano con me a fare le mamme e le estetiste. 

Ma lo specchio, al termine dell’impresa, rimanda 

un’immagine imperfetta, una faccia tonda su cui si ergono 

brufolibrufoli calcarei che con il correttore s’immacignano, 

divengono montagnette lucide. Io resto brutta.

Guardandole fumare ho cominciato anch’io, sembravano così 

eleganti, delle dive, con le sigarette tra le mani, il fumo 

che sensuale scivolava via dalle labbra rosse. Io invece 

sembravo una pipa. Le stesse curve, ma una pipa sgraziata, 

senza fregi.

La parte peggiore della settimana è quando c’è educazione 

fisica. La tuta mi fa sembrare un fagotto, i leggings un 

bersaglio del ridicolo. Le ascelle si pezzano. Gli altri 

ridono.

– Il cibo è un rifugio – ribadisce il Dottor Costa il giovedì 

alle 16. – La tua zona di comfort. 

OdioOdio questa espressione, sembra più una moda che una 

parola. Anche per i vocaboli funziona come per le persone: 

ci sono quelle fiche, che dimorano nel Valhalla, come zona 

di comfort o gentrification, e quelle brutte. Alcune sono 

grasse, come la parola salsiccia o ciccione, massaggio,
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seggiolone, lo sono tutte quelle che riempiono la bocca 

come il cibo.

Intanto il tempo che mi spetta è scaduto e il Dottor Costa si 

alza stirando le pieghe dei calzoni e sospirando. Butta via 

la noia emettendo l’aria dalla bocca stretta, e soffia via 

anche me accompagnandomi alla porta.

–– A giovedì prossimo, ore 16 – dice, e percepisco il suo 

sollievo, il suo proiettarsi nell’immediato futuro verso un 

libro, un calice di vino, la moglie elegante, psicologa 

anche lei.

– A giovedì ore 16 – rispondo, e penso che tornando a casa, 

di strada, c’è il venditore di kebab.
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Sono molto intelligenti i piedi

Ti portano molto lontano

Quando vuoi andare lontano

E quando non vuoi andar via

Restano lì a farti compagnia.

Jacques Prévert

SSe la vita ti volta le spalle tu girati per primo che la 

freghi.

          Così mi spiegava la vita mio padre o forse lo diceva a se 

stesso più che a me, il suo figlio dispari. Scherzava sempre 

su tutto, anche su quanto non avrebbe dovuto, scherzava 

sulle perdite e le mancanze familiari esasperando la mamma 

che, dai e dai, a un certo punto smise di litigarci e si 

trasferì per sempre da sua sorella, per non farne una 

malattia.

          Quella volta non fu rapido a scansare il colpo basso che 

la vita gli riservava.

        Qualche anno dopo me ne andai anch’io. All’inizio solo 

qualche notte fuori casa, poi i fine settimana dagli amici, 

infine trovai dei lavori lontani abbastanza da rientrare 

una volta al mese poi sempre meno, sino a non tornare del 

tutto. Gli davo il tempo di fortificarsi come lui mi dava 

vantaggio sulla corsa o barava a carte in mio favore quando 

ero piccolo.

          Non so se la sua ultima sera provò a girarsi per tempo, 

nessun occhio elettronico della metro o testimone in quel 

punto.

     A chi mi interrogava cercai di far notare che chi pensa 

di farla finita non rinnova il giorno stesso l’abbonamento
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allo stadio e così, in assenza di evidenze, archiviarono il 

caso come incidente. Firmai delle carte e mi portai a casa 

quello che gli avevano trovato addosso.

     Nelle prime settimane l’inquietudine non mi dava tregua, 

non riuscivo a sottrarmi al pensiero che dovevo andare a 

fondo alla cosa, capire se c’era altro.

    Non mi contentavano le ipotesi degli inquirenti, il 

capogiro, la perdita di equilibrio, la fatale caduta. No, no, 

mio padre, lui avrebbe reagito, si sarebbe girato per primo 

e salvato la pelle.

      Una sera, davanti a una partita alla tv, rovesciai d’impeto 

il contenuto del cassetto dove avevo messo le sue cose e 

iniziai a rigirarmele tra le mani una a una: il mazzo di 

chiavi, l’accendino, le Camel; i documenti, il fazzoletto, 

gli scontrini, le ricevute, una penna a scatto, 

l’abbonamento fatto quel dannato giorno; il portafoglio e i 

soldi e la foto del matrimonio, belli come due divi del 

cinema, raccontava la nonna.cinema, raccontava la nonna.

  Ordinai gli scontrini e le ricevute per data e orario, 

volevo ripercorrere i suoi passi, le sue abitudini anche se 

non era un abitudinario. Per sapere chi e cosa era stato nel 

suo ultimo periodo di vita dovevo ripetere i suoi 

spostamenti.

  Una ricevuta era di una lavanderia, niente di strano, se 

non che stava fuori dalla sua zona, come il bar, da cui 

venivano gli scontrini, nella stessa via. Ci andai, prima 

alla lavanderia e mi diedero un impermeabile foderato 

scozzese, lo portava davvero, confermarono alla mia 

richiesta, poi al bar tavola calda mostrando la sua foto, era 

un loro cliente da tempo. Sapevano chi era e come era finito, 

la notizia della metro la conoscevano.la notizia della metro la conoscevano.

  Capitava che facesse lì colazione o pranzo, senza fretta. 

Sedeva al tavolino con vista sulla scuola di fronte – mi 

raccontò affabilmente la proprietaria – e consumava senza 

staccare lo sguardo dalla strada. Era di poche parole, 

salutava all’arrivo, e sceglieva il piatto del giorno 
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complimentandosi ogni volta prima di andare via, spesso si 

faceva incartare una porzione abbondante.

  Mi feci portare anch’io qualcosa di caldo e presi posto 

dove sedeva lui. Da lì potevo vedere il via vai dei mezzi, i 

caseggiati, i negozi, le strisce pedonali, il chiosco dei 

giornali e quello dei panini e delle bibite, le persone a 

passo lesto avvolte nei cappotti o indugiare davanti alle

   Dal giorno del funerale la mamma mi chiama ogni sera, fa 

squillare un paio di volte e io la richiamo subito. 

È il nostro segnale. 

   Parla lei, parlo io, di più lei. Lo fa per sfogarsi e io la 

lascio dire e la lascio piangere come se averlo lasciato 

vetrine, le coppie su con gli anni 

con il carrellino della spesa al 

seguito, gli anziani seduti alle 

panchine attorno al chiosco ristoro 

in cerca di un raggio di sole. Un 

paio di loro, paletta alla mano, a un 

certo punto si alzò e andò 

alall’attraversamento pedonale, i 

ragazzini stavano uscendo dalla 

scuola.

  Feci anch’io i complimenti per le 

polpette al sugo e mi incamminai per 

il quartiere sostando davanti a 

ferramenta, vestiti e scarpe, 

palestra, farmacia, fast food, 

albergo con garage riservato, 

bocciofila, campetto da gioco, 

tabacchi,tabacchi, altri bar, auto 

parcheggiate in ogni buco. Un rione 

né bello né brutto, un rione con 

aiuole curate e incolte, alberi 

giovani o con radici a sollevare i 

marciapiedi.
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fosse collegato alla sua morte. Se fossimo rimasti uniti, 

dice, se avesse smesso di fare battute. Tra le lacrime 

maledice le vernici respirate in fabbrica, che alla lunga si 

erano messe di traverso al loro sogno di costruire una 

famiglia numerosa. E invece un figlio solo, io, figlio 

unico, numero dispari. È capitato ad alcuni colleghi di non 

poter fare figli, noi almeno uno ce l’abbiamo, le diceva

anziano a leggere il giornale alla panchina, gli arrivi e le 

partenze dell’albergo, il campo di calcetto dove a qualsiasi 

ora c’è sempre qualcuno a palleggiare e a tirare in porta. 

Questa zona comincia a diventarmi familiare, ci vengo 

volentieri. Pare un paese a sé più che la parte periferica 

 

papà senza drammatizzare. E 

con mezzo sorriso aggiungeva: 

perché non a me, chi sono, il 

figlio della gallina bianca?

CiascunoCiascuno reagisce come può 

alle notizie dure da incassare, 

con ironia, con bugie, 

alterando la verità o 

tacendola.

LaLa mamma non si è rifatta una 

vita, eppure; vero è che non 

avevano divorziato ma nemmeno 

avevano continuato a vedersi o 

sentirsi. La mamma è fatta 

all’antica, diceva papà.

TTorno spesso a pranzare alla 

tavola calda, qualche domenica 

ci vado per la colazione, il 

caffè lo fanno buono. Di 

domenica la zona è tranquilla, 

niente scuola, negozi chiusi a 

parte l’edicolante, qualche 
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della città, forse i quartieri sono così, mantengono 

un’anima propria.

  Non ho scoperto gran che di nuovo su papà se non che 

frequentava questa zona, che portava l’impermeabile 

oderato in flanella scozzese che ho finito per indossare 

quando vengo qui, che non aveva dimenticato la mamma.

    Sa che lo ricorda, suo padre? I gesti, la corporatura, le 

stesse sigarette, mi dice la proprietaria della tavola calda 

dandomi il resto.

        Ecco la traccia di quell’anima intima dei luoghi raccolti 

dove le persone osservano, notano, conservano, ricordano. 

L’avessero fatto papà e mamma, chissà che direzione avrebbe 

preso la loro storia, intanto le telefonate serali con lei si 

concludono sempre allo stesso modo, quando ti fai una 

famiglia tutta tua.

MeMe lo chiedo anche io. Perché un figlio dispari di un padre 

che non c’è più e di una madre che se n’è andata quando aveva 

tredici anni una famiglia sua non riesce a farsela.

   Mi sento povero, solo, stretto nella flanella scozzese di 

un impermeabile che non riconosco suo, nemmeno a dicembre 

lui   portava cose pesanti.

      Forse gli inverni li ha sentiti dopo, per il passare degli 

anni o forse per quella foto in tasca. Dietro una scritta, 

per troppo amore diceva. È per ripararti dal freddo e dalla 

pioggia di lacrime, che ti sei preso questo impermeabile, eh 

papà?

     Ma perché non sei tornato indietro, perché non hai cercato 

di fare pace con la mamma? Per non farla soffrire avendoti 

per casa ogni giorno, tu, l’ostacolo al desiderio di avere 

una famiglia numerosa. Per troppo amore, per questo papà?

      Non posso spiegare alla mamma perché a quarant’anni non 

ho ancora dei figli, non posso raccontare alla mamma 

dell’impermeabile di papà e del portafoglio con la foto, le 

farei male. E la sera sorvolo e svio la sua domanda, come 

papà scelgo di camuffare la verità.

 L’ostacolo non sono riusciti a saltarlo insieme, 
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dimentichi di quel che erano e sopraffatti da quel che non 

avrebbero potuto essere. Non è stata la realtà a fregarli ma 

il sogno. La conseguenza è stata un’overdose di troppo 

amore, rimanere legati distanti e infilarsi in tasca 

la vita.

      Vado dove i piedi mi portano, giro e rigiro tornando per 

le stesse vie come le caselle di un gioco, non ho una 

direzione o un traguardo e se li ho, non lo so. A me pare di 

vagare e basta.

 Mi ritrovo davanti al campetto del quartiere, dei 

ragazzini stanno facendo una partita seguiti dagli adulti 

seduti sui muretti in cemento.

    A sette anni mio padre mi aveva regalato le scarpe da 

calcio ma non ci mise molto a capire che non faceva per me. 

Tifoso però lo ero e lo sono rimasto, sino a che sono stato a 

casa andavamo allo stadio insieme.

      È un campetto con le strisce fresche, il bianco spicca sul 

terreno di gioco che invece andrebbe sistemato meglio. I 

ragazzini non paiono curarsene, corrono veloci come le 

azioni che si susseguono nelle due aree e i gol segnati da 

entrambe le squadre.

      La mamma non ha mai visto una partita di calcio, nemmeno 

la nazionale riusciva a infiammarla. Forse oggi i tempi 

sono cambiati, qui le donne sbracciano ed esultano agli 

scambi e ai punti, e sono le prime ad avvicinarsi a bordo 

campo se qualche ragazzino tarda a rialzarsi.

    Parte un calcio d’angolo insidioso e la difesa risponde 

mandando fuori il pallone, arriva dalla mia parte. 

Istintivamente vado a recuperarlo e lo stesso fa una delle 

presenti, il pallone è praticamente caduto tra noi due.

   Lo raggiungo per primo, mi chino a raccoglierlo e glielo 

porgo, lei rimane a fissarmi senza muoversi e io resto con 

il braccio sospeso in aria.

      Scusi, è che mi è sembrato, ma non finisce la frase mentre 

io resto con il pallone in mano che la donna continua a non 

prendere, i suoi occhi a far la spola tra l’impermeabile 
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foderato scozzese e i miei tratti. Mi risuonano le parole 

dette al bar, ricorda tanto suo padre.

    Lei è bionda, alta e sottile, indossa un piumino verde 

acqua che copre l’intera figura sino alle ginocchia da cui 

partono degli stivali in cuoio naturale. Ha leggere 

lentiggini, dei minuscoli orecchini pendenti che danno 

luce al volto e una fossetta che si accentua quando cerca di 

scusarsi. Una diva del cinema direbbe la nonna.

  Lo sguardo si vela ma dura un attimo, si riaccende 

all’arrivo di corsa di un ragazzino. È sudato, le guance 

rosse, i calzettoni scesi alle caviglie e la maglietta fuori 

per metà dai calzoncini, come la portavo io.

   Mamma mamma, il pallone, dice febbrile.

      Sì Paride, sì, risponde, e prende dalla mia mano la palla e 

gliela dà. Vai Pari, segna, che papà ne sarebbe contento. La 

sua voce si mischia a quella dei ragazzini rimasti fermi in 

campo che in coro chiamano l’amico, Pari, e sbrigati, dai!

   Il figlio pari mette le ali ai piedi e corre in campo.

Ciascuno reagisce come può alle notizie dure da incassare, 

con ironia, con bugie, alterando la verità o tacendola. 

O prendendosi la colpa per troppo amore.O prendendosi la colpa per troppo amore.
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Cinque identikit 

di (una) donna
 

Elena Chiattelli

1

state cercando la persona sbagliata.

Una bambina, dovete. Minuta e con la pancia. Bellissima.

– Sono dettagli generici

– I capelli lunghi gonfi sfibrati pettinati controvoglia,

gli occhi così.

– Così come.– Così come.

– Così a forma di domanda lustrati di sole

a volte verdi

sempre

scrive

di nascosto di notte sotto le coperte 

con una torcia 

a voa volte anche senza.

Del naso ricordo una deliziosa curva morbida e misurata.

Spesso vi inserisce le dita come

fanno i bambini.
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Qui aveva vent’anni.

Com’era bella

Com’era simpatica

E quanti bei sorrisi

E che voce silenziosa

E che gentilezzaE che gentilezza

E che modi 

E che felicità quando –

Come era giusto 

Fisiologico

Obbligato dalla natura

Poche cose sono certe come –

Lo aveva detto anche il dottoreLo aveva detto anche il dottore

Era ora di sgravare.

Allora è andata via e ha lasciato un biglietto con scritto 

non sta scritto da nessuna parte.

2

quella che dico io è

una ragazza appena ragazza 

non è anon è altissima e non sa come vestire

non sa rinunciare ai jeans 

alle formiche rosse sul davanzale del terrazzo 

all’aspettativa altrui  

ai sì 

all’odore delle banchine.

Il naso accenna una gobba dolcissima.

VVuole rifarselo a ogni costo 

appena avrà 18 anni.
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3

Dalle 8 alle 18 è sempre stata lì 

tutti i giorni

al principio della via

vestita di pelle sottile

e di un costume pieno di sabbia

A fare sbadigliA fare sbadigli

A dare informazioni

A guadagnarsi un pane secco

A sputare per terra

come le ha insegnato il padrone

A soccorrere automobilisti persi tra le puttane

A farsi togliere la sabbia dal costume

per poi rper poi ritrovarsela in testa

e scuoti scuoti sono le 18.

Non più al principio 

né alla fine,

per terra solo granelli 

e dimenticanze 

comuni. 

Non so che aNon so che altro dire

devo andare

questo è tutto quello che so

se la trovate ditele che io l’ho vista.

Io la vedevo.
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Guida un gozzetto

da sola 

di legno rossastro 

la sera alle sei 

mentre rientrano tutti

esce dal portoesce dal porto

un piede sul gradino della prua

una mano sul timone

prende ovest

e rimane a mare 

finché 

sono entrambi d’accordo 

e e lui non fa colpi di testa

finché

c’è cooperazione

e banchi di alici a dare la via.

Della montagna non si è mai innamorata.

Scrive ancora di notte sottocoperta

con gli occhiali appoggiati 

sulsull’osso del naso

e una foto vicina

che la celebra nell’esplorazione

manuale dello stesso.

    Per trovarla non cercate in superficie.
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 Ciao Elisa, 

    ti scrivo senza sapere se leggerai mai questa lettera. 

Sono stato molto egoista, per cui ho pensato ti spettasse 

almeno la possibilità di decidere se farlo o meno. 

            Mi chiamo Nicola e non ti ricorderai di me. O forse sì, 

ma solo come una comparsa, non proprio ciò che avrei voluto 

essere per te. Ci siamo conosciuti sei mesi fa, al bar 

dell'ospedale, quello dove mi trovo ora, non quello dove sei 

tu e dal quale, spero, uscirai presto.

            Quel giorno me ne stavo appoggiato al bancone a finire 

il mio secondo Estathè, quando arrivasti tu e chiedesti un 

caffè. Il tuo movimento attirò il mio sguardo, ed è così che 

sei entrata in scena.

              Fissavi la macchina mentre riempiva le tazzine coi tuoi 

RACCONTO di Piergiorgio Andreani
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splendidi occhi azzurri (mi sarebbe piacsplendidi occhi azzurri (mi sarebbe piaciuto averli chiari 

anch'io, invece mi tocca un castano), e per alcuni secondi 

dovetti lottare con me stesso per non piangere. Era la prima 

volta che ti vedevo, eppure sì, avrei potuto subito piangere 

per te, perché sapevo che non avrebbe avuto senso dirti 

Ciao, provare a parlarti, conoscerti. In un attimo mi ero 

reso conto che avrei voluto incontrarti prima, quando 

ancoraancora mi interessavano cose come fare il cascamorto con 

una ragazza al bar.

  Poi, allungandoti per prendere lo zucchero, mi sorridesti. 

Un sorriso di quelli che per le donne è cortesia, e per gli 

uomini è un chissà, magari ci sta. Ma non per me. Non quella 

volta. Ricambiai stancamente. Fosti tu a parlarmi.

     – Tutto bene?

 Mi risvegliai di colpo da quel turbine di confusione, 

dolore, rassegnazione, e risposi qualcosa come:

   – Sì dai, niente più dei soliti problemi della vita. 

Lavoro, altro… 

      Mi raccontasti che avevi problemi anche tu, che eri 

nell'organizzazione di eventi e ti interessava molto, ma ti 

trovavi in un posto che non ti stimolava affatto e volevi 

andartene, ma era ancora tutto incerto.

            E io, a poco a poco, iniziai a riemergere dal baratro nel 

quale ero sprofondato. Fissavo i tuoi occhi e non riuscivo 

a staccarmi. Maledetti i tuoi occhi, così belli, e vivi, di 

quelli da cui chiunque mai si stancherebbe di lasciarsi 

guardare, ma che ti hanno tradita.

    Dal tuo lavoro, mentre ti propinavo qualche timido 

davvero? oh che bello!, e magari anche dei wow (lo giuro, non 

ti stavo solo assecondando, adoravo ascoltarti, ma non 

avevo la forza di essere loquace quanto te), passasti a 

parlarmi del fatto che eri (e sarai ancora, spero) 

un'illustratrice e che avevi anche pubblicato un libro (che 

ho letto qualche tempo fa e che ho trovato semplice e dolce).

        Quel giorno, più i minuti scorrevano, più dimenticavo 

tutto. Non ero più un uomo finito, che aveva scoperto troppo 
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tardi un tumore maligno inoperabile a nemmeno 

quarant'anni: ero un uomo fortunato che aveva incontrato, 

finalmente, l'incastro perfetto alla propria vita, l’unica 

persona che avrei voluto al mio fianco. Nient'altro.

        Anch'io ti parlai un po' di me, ma di un me che presto non 

sarebbe più esistito. Non ti dissi della malattia che in 

quel momento mi impedì di essere la mia versione migliore. 

Quel giorno la tua voce e il tuo sguardo erano una piscina 

nella quale mi sarei tuffato da qualsiasi altezza. Invece, 

rimasi timidamente sul bordo, a saggiare l'acqua con i 

piedi. Bastò, però, a spingermi a fare tutto questo.

        Avevi una maglietta dallo scollo profondo, che risaltava 

un collo liscio e armonioso. I pensieri sul tumore si 

affievolirono un po’ nei secondi in cui fantasticai su come 

sarebbe stato se avessi potuto baciare quel collo e poi le 

tue labbra fino a costringerti a chiedermi di smettere, 

perché Dai Nicola, a un certo punto bisogna pur fare 
altro, tipo mangiare o bere, mi sembrò una frase che 
avrestiavresti potuto dire, in una dimensione parallela in cui ci 

fossimo amati.

   Solo che io ti ho amata anche in questa. Non ne ho mai 

parlato con nessuno, perché sembrava inspiegabile amare 

una ragazza con cui avevo scambiato solo poche parole, un 

giorno, nel bar di un ospedale, e che non avrei più rivisto. 

Ero solo un malato che provava ad appigliarsi a qualsiasi 

cosa pur di convincersi di avere ancora tempo per essere 

felice. Un fake plastic love, come canta ora Thom Yorke 

nellenelle mie cuffie. Ma, che io lo voglia o no, che tu lo voglia 

o no, mi sono innamorato di te senza sapere nulla e senza 

nessun perché. Se non perché eri tu. Perché sei tu. Il tuo 

sorriso mi ha preso con sé e mi ha distolto dalla voglia di 

farla finita appena fossi tornato a casa.

    Poi mi dicesti che dovevi andare e aggiungesti:

    – Ah, comunque io sono Elisa!

    E mi tendesti la mano. La strinsi. E il sipario si chiuse.

    Quando ti allontanasti il barista mi avvertì di non farmi 
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troppe illusioni, ti aveva già vista in ospedale, forse a 

trovare un parente, e ogni tanto eri accompagnata da 

qualcuno che, a giudicare dai baci, difficilmente poteva 

essere tuo fratello.

    Niente si infranse. Il mio cuore non si spezzò nel petto 

già duramente provato. Eri già felice, già amata.

            Tempo dopo, lo stesso barista mi parlò ancora di te, disse 

che non eri lì in visita, ma per altro.

    In quell'unico nostro momento insieme, mentre io 

combattevo per non soccombere, sapevi già che i tuoi occhi 

ti avrebbero presto abbandonata e che, senza un trapianto, 

non avresti potuto più illustrare le tue storie. Eppure, mi 

hai sorriso, e hai dato un senso a ciò che rimaneva della mia 

vita.

        Se fossi stata ricoverata nel mio stesso ospedale forse 

non avrei avuto il coraggio di venirti a trovare. Magari ci 

sarebbe stato lui, quello di cui parlava il barista. Non 

avrei voluto che i miei ultimi momenti con te fossero 

imbarazzanti: mi sarei aggrappato al ricordo di quel 

giorno al bar e a quegli attimi.

      Qualche giorno  fa, sul letto, ho abbozzato  un tuo 

ritratto, o perlomeno quello che ricordavo. Non sono bravo 

quanto te, come vedi. Decisi, senza una ragione precisa, di 

disegnare gli occhi alla fine. Poi, all'improvviso,

 capii.

          Ora viene la parte in cui ti chiedo perdono per ciò che 

ho fatto. Non ne avevo il diritto. Non hai potuto dire la 

tua.

    Perdonami se, grazie all'aiuto di qualcuno, me ne sono 

andato prima del previsto.

    Perdonami se quel qualcuno ha mosso dei fili nel gran 

casino della sanità.

     Perdonami se ora hai le mie cornee.     Perdonami se ora hai le mie cornee.

  Il senso di colpa per essermi fatto sopraffare dal 

desiderio di vivere per sempre con te mi accompagnerà fino 

alla fine.
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Scrivi le tue storie e illustrale coi miei occhi. Amali. 

Quelli di prima non erano degni di te. Quelli che hai ora ti 

hanno già amata in una vita precedente, e ti ameranno in 

questa. Così, in qualche modo, anche tu mi amerai un po'.

Nicola

-

        Apro gli occhi. Non è facile per me, non ancora. Dicono che 

presto lascerò questa penombra, ma fa paura lo stesso. Mi 

sento come smarrita nel bosco in una notte che dura da 

giorni. Spero di uscirne il prima possibile.

    La porta si apre e distinguo appena la sagoma di mia madre 

che entra in camera.

–– Elisa, c'è una lettera per te. Dentro c'è anche un ritratto, 

sembri tu, ma con gli occhi castani. Il notaio che l’ha 

mandata ha aggiunto un biglietto.

– Cioè?

– Dice: è da parte del donatore. Conoscere la sua identità 
sarebbe un reato, ma mi ha chiesto di lasciar decidere 
a te.

InIn un attimo i pensieri mi annebbiano la ragione, i secondi 

passano e non dico nulla.

– Tesoro? Vuoi che te la legga?

Mi riprendo. Rilasso la mente e respiro a fondo. Ho deciso.
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Spalancai la vetrata panoramica che affacciava sul 

prato e uno sbuffo d’aria si insinuò nelle narici, 

riempiendomi i polmoni. Percorsi il vialetto ciottolato 

evitando gli schizzi dell’erogatore che davano ristoro alle 

piante asfissiate dal caldo. Aprii la porta del capanno e 

tastai la parete alla ricerca dell’interruttore. La luce al 

neon illuminò pigramente gli attrezzi per il giardinaggio, 

perfettamenteperfettamente disposti sulle mensole di metallo. Artigliai 

alcuni rotoli di plastica nera e uscii, lasciandomi alle 

spalle il ricordo di quando, da piccola, mi rinchiudevano 

in quel dannatissimo buco con il solo conforto di una 

bambola di pezza.  

Ripercorsi il sentiero sotto gli occhi vigili dei nani da 

giardino che sembravano seguire ogni mia mossa, 

imperturbabili, con le guance paffute e l’espressione 

soddisfatta di chi aveva trovato il proprio posto nel 

mondo. Li superai decisa infilandomi in casa. 

Lei era ancor lì, poggiata con la schiena alla libreria, con 

il capo e le mani penzolanti. 

Muta. Ansimante. Ancora maledettamente vMuta. Ansimante. Ancora maledettamente viva. 

IlIl sangue le scivolava dal collo verso i seni con fare 

indolente, come se non fosse convinto di dover abbandonare 

quel corpo con il quale aveva condiviso tutta la sua 

esistenza. Mi avvicinai piegando leggermente la testa di 

lato, come a imitarne la postura. Era la prima volta che 

osservavo la morte così da vicino, eppure, non provavo 

niente. Quella pelle così candida sembrava appartenere a 
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una bambola di ceramica, una di quelle che si ripongono 

sulle credenze per proteggerle dalla polvere. 

- Sembri proprio una bambolina. - Le sussurrai, 

sfiorandole l’orecchio con le labbra. Lei ansimò. 

MartaMarta strisciò verso di me, poi scoppiò in lacrime. 

Continuava a piangere e singhiozzare, singhiozzare e 

piangere. Quel suo lamento stridulo mi scavava il cervello 

fin da quando eravamo bambine. 

 - Smettila di frignare! - Urlai.

Lei si coprì il volto con le mani.

- Cosa abbiamo fatto. - Sussurrò.

- Meno di quello che mer- Meno di quello che meritava.

 Singhiozziò ancora. Era davvero insopportabile.

- È ancora viva?

- Non per molto.

 -Aiutami! - Le dissi indicando i sacchi neri. 

  Si mise in ginocchio e iniziò a dispiegarli sul parquet. 

Sollevammo il corpo con fatica e lo adagiammo sulla 

plastica. Afferrai il coltellino svizzero con entrambe le 

mani, poi lo estrassi con delicatezza. Un fiotto di sangue 

schizzò dal collo sul pavimento creando delle piccole 

chiazze dai bordi irregolari che si spandevano come lava 

incandescente. 

-- Cerca stracci e candeggina, questo schifo deve sparire. - 
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Ordinai a Marta.  - Intanto io la impacchetto per bene.

Mi scappò un risolino pensando che mai nessun termine 

sarebbe stato più appropriato. Quell’ammasso di carne era 

un regalo. Per me. Per Marta. Per l’umanità.

PresiPresi i lembi dei sacchi e li ripiegai sui polpacci, poi 

passai del nastro isolante tutto intorno. Feci lo stesso con 

il resto del corpo, lasciando scoperti solamente viso e collo.

 - Questo sangue ci si attaccherà alle ossa. - Disse Marta 

con un filo di voce.

MiMi voltai di scatto. Avrei voluto schiaffeggiarla, urlarle 

che eravamo nel giusto, che la stronza meritava di soffrire 

più di chiunque altro a questo mondo. Ma non lo feci, mi 

limitai a fissarla per qualche secondo.  Affondai la mano in 

tasca ed estrassi un ciondolo a forma di tartaruga. Lo 

rigirai tra le dita, peregrinando tra gli incavi d’oro 

massiccio. 

 - Sai cos’è? - Le chiesi. - Sai cos’è? - Le chiesi.

 Scosse la testa. 

- È il pagamento per la prima volta che ti hanno venduta.

Sbarrò gli occhi. 

-- Si, hai capito bene, hanno. - Continuai. - Pensavi 

veramente che il tuo caro paparino non sapesse niente? Li 

ho visti io stessa riceverlo, mentre tu, nella stanza 

accanto, ripulivi le lenzuola dal tuo stesso sangue. - 

Indicai il corpo: - Ecco per chi stai versando le tue 

lacrime.

MartaMarta iniziò a tremare, poi scattò in piedi e si mise a 

31



camminare in cerchio per tutta la stanza. Vedevo le sue 

labbra muoversi ritmicamente senza emettere alcun suono. 

Poverina. Il ritratto della famiglia felice che aveva 

costruito nella sua mente per difendersi da tutto il male 

ricevuto stava scolorendo. Al suo posto, solo nero e vuoto.

 

DopoDopo qualche minuto tornò da me. Iniziò a fissarmi in un 

modo che mi fece rabbrividire, come se qualcuno si fosse 

impossessata del suo sguardo. Mi prese il ciondolo dalle 

mani e lo allacciò al collo di nostra madre. Poi si voltò 

verso di me.

- Lui sarà il prossimo - disse. 
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Raquel mi ha chiesto di accostare, voleva osservare da 

vicino un campo di girasoli aprirsi alla luce dell’alba. 

Era maggio e stavamo percorrendo in auto gli ottanta 

chilometri che separano Bratislava da Vienna. In quel 

viaggio cercavamo il senso della vita in ogni cosa, o forse 

il senso delle cose in ogni vita. 

IlIl fusto dei girasoli mi superava in altezza e Raquel ha 

voluto scattare una polaroid per imprimere la mia sagoma 

insieme alla maestosità di quei fiori. Ricordo di aver 

fissato a lungo la foto, ma in quel momento non avrei saputo  

stabilire con certezza se su quel foglio di pellicola ci 

fosse un ritratto o meno. Percepivo la mia figura come 

insignificante rispetto ai girasoli e all’alba che, con 

delicatezza,delicatezza, permeava ogni spazio vuoto dell’inquadratura 

ritagliato dai petali. Il mio volto sembrava inespressivo, 

come la maggior parte delle volte in cui mi metto in posa 

per un selfie o per farmi ritrarre in qualche luogo iconico. 

Risaliti in auto, abbiamo raggiunto Vienna in meno di 

un’ora. Al bar del Leopold Museum abbiamo fatto colazione 

con pane caldo, burro e una spremuta d’arancia. Poi, 

finalmente, l’ho capito: davanti alle tele di Egon Schiele 

non ci si poteva sbagliare. C’era una complicità, una 

nudità, un’allucinazione visionaria nei corpi degli 

uomini e delle donne dipinte dall’artista austriaco che era 

impossibileimpossibile non rendersene conto: quelli erano dei veri 

ritratti.

E ricordo di aver subito pensato: è possibile che il 

ritratto richieda coraggio. 

Nel 1910 Schiele chiese la cortesia all’amico ginecologo  

SAGGIO di Davide Ricchiuti

Il coraggio del ritratto 



ErwinErwin Von Graff di frequentarne la clinica, al reparto 

maternità, per studiare dal vivo le gestanti nude che 

ospitava, e immagino che questa sia stata un’esperienza 

così significativa per il pittore austriaco da consentirgli 

di abolire qualsiasi remora nel rivelare la nudità 

integrale di soggetti colti nei loro momenti più intimi. 

Nei suoi dipinti si nota infatti come l’artista usi gli 

studistudi anatomici che compie dal vivo per dotare i 

protagonisti delle sue opere di una carica vitale nuova per 

l’epoca. Non solo ne riproduce la nudità rinnegando “con 

disinibita insolenza qualsiasi classica posa”1, ma proprio 

mentre delinea il ritratto come suo interesse primario, 

scende nel campo della sessualità artistica “con 

determinazione, infrangendo ogni vergogna e tabù”2. 

Schiele,Schiele, insomma, non applica filtri morali o sociali alle 

sue tele. Le donne e gli uomini nudi che rappresenta 

osservano lo spettatore con sguardo complice, creano un 

legame diretto e provocatorio con chi osserva3. Almeno dal 

1910 in poi. Quello, infatti, è l’anno in cui l’artista 

austriaco scopre il suo stile definitivo, che lo 

allontanerà dalle prime prove eseguite all’Accademia di 

VVienna
4
 e lo avvicinerà all’immortalità. Uno stile che 

prediligerà il disegno del corpo – spesso soggetto unico 

del dipinto – niente paesaggi di sfondo, niente interni. 

1 Carnet Erotici, Norbert Wolf, L’ippocampo, Milano 2008, p. 56.
2 Ibidem

3
 Si veda, per esempio, Nudo femminile sdraiato (studio per Donna sdraiata), 

1916. Leopold Museum, Vienna, inventario n. 2359.

44
 “Con ritmo trascinante, nel breve lasso di tempo compreso tra il 1906 e il 

1909, Schiele percorse tutta una serie di tappe creative che andarono 

dall’arido, insignificante, accademismo all’attrazione per lo Jugendstil di 

impronta klimtiana”. Carnet Erotici, Norbert Wolf, L’ippocampo, Milano 

2008, p. 53.
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5 Cfr. Carnet Erotici, Norbert Wolf, L’ippocampo, Milano 2008. Il libro contiene 

opere presenti in vari musei, ma anche bozze di disegni, acquerelli e bozzetti a 

tempera da collezioni private dei quadri di Egon Schiele, oltre a un testo di 

Norbert Wolf. 

66  L’Urlo di Munch è un quadro realizzato in tre versioni, di cui la prima è 

del 1893 e l’ultima del 1910. Schiele nasce nel 1890 e muore nel 1918. Lo 

storico dell’arte Giuseppe Nifosì dà per assodato che l’artista austriaco 

conosca il quadro dell’artista norvegese: 

cfr. https://www.artesvelata.it/egon-schiele.

77
 Edvard Munch è un pittore norvegese nato nel 1863 e morto nel 1944. 

Riguardo al tentativo di Munch di trasformare le proprie esperienze 

personali in intuizioni figurative di valore universale si può consultare 

il libro Frammenti sull’arte, Marco Alessandrini (a cura di), Edizioni 

Abscondita, Milano 2019.

Se osserviamo i Carnet Erotici5  di Schiele – e non solo i 
suoi quadri finiti – possiamo notare come i corpi, fin 

dall’inizio, si stagliano su una superficie vuota in cui 

sono distorti e piegati in posizioni innaturali. Spesso le 

braccia sono contorte e i volti ammiccano allo spettatore 

durante un amplesso; altre volte, come in Autoritratto 
urlante6, lanciano un grido di spaesamento, proprio come 
l’uomol’uomo in primo piano ne L’Urlo di Munch7, quadro che 
Schiele aveva senz’altro presente mentre dipingeva i suoi. 

Tutti questi ritratti hanno in comune il fatto di essere 

privati di ogni evidenza spaziale: ecco perché assurgono al 

ruolo di ritratti universali. Fuori da un contesto storico 

specifico, raccontano la sessualità e la sofferenza umana, 

ovvero due caratteristiche intrinseche all’esistenza di 

uominiuomini e donne  di qualsiasi epoca8. Ebbene, nel momento in 

cui Schiele ritrae queste scene, sta infrangendo diversi 

tabù. Non solo i tabù che hanno a che fare con i codici 

morali della società a lui contemporanea, ma anche quelli  

relativi ai codici del ritratto. Mi spiego. Io e Raquel ci 
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8 
Riguardo alla sofferenza provata da uomini e donne, vorrei sottolineare 

che è un dato di fatto che storicamente le donne, come genere, abbiano 

provato più sofferenza rispetto agli uomini. A questo riguardo si vedano, a 

mero titolo di esempio, La femminilità è una trappola, Simone De Beauvoir, 

L’Orma Editore, Roma 2021 o il romanzo L’evento, Annie Ernaux, L’Orma 

Editore, Roma 2019, ma anche Eroiche, Inna Shevchenko, Giulio Perrone 

Editore, Roma 2020; Perché il femminismo serve anche agli uomini, Lorenzo 

Gasparrini,Gasparrini, Torino 2020 e Il mostruoso femminile, Jude Ellison Sady Doyle, 

Edizioni Tlon, Milano 2021.

9
 1465/1472 circa.

10  
Si veda, a questo proposito:

https://www.treccani.it/enciclopedia/il-ritratto-nel-quattrocento_%28S

toria-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco%29/

siamo esaltati di fronte ai quadri di Schiele al Leopold, 

senz’altro a causa di un’onda temporale che ci avvicina di 

più alla sensibilità storica della ribellione di Schiele e 

dei secessionisti viennesi rispetto alla società in cui 

siamo immersi oggi, ma ciò non significa che quando 

abbiamo visitato gli Uffizi di Firenze, alcuni giorni dopo, 

non siamo rimasti altrettanto colpiti di fronte al Doppio 
RitrattoRitratto dei Duchi di Urbino di Piero della Francesca. È un 
quadro composto intorno al 14709 ed è un esempio di un vero 

ritratto con una propria dignità artistica. Infatti, “in 

parallelo alla riscoperta umanistica del valore 

dell’individuo, nel Quattrocento si sviluppa il genere del 

ritratto come segno di affermazione personale” dice 

Umberto Eco in Storia della civiltà10 . Nel caso di ritratti 
comecome quello dei Duchi, il desiderio che sta dietro alla 
commissione del quadro è quello della maggior parte dei 

governanti europei del periodo: lasciare ai contemporanei, 

e ai posteri, un’immagine di sé che sia riconoscibile. 

Questa volontà di possedere una effigie di sé stessi o di 

donarla ai discendenti, sostiene Stefano Zuffi
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11
 Il Ritratto. Capolavori tra la storia e l’eternità, Matilde Battistini, 

Lucia Impelluso, Stefano Zuffi, Edizioni Electa, Milano 2000, p. 11.

12
 “Le mummie risalgono a circa 5.000 a. C. e rappresentano crani umani 

rivestiti di creta e ornati con conchiglie”, Il Ritratto. Capolavori tra la 

storia e l’eternità, Matilde Battistini, Lucia Impelluso, Stefano Zuffi, 

Edizioni Electa, Milano 2000, p. 11.

13  
Ibidem

1414 Lezioni d’autore, T. Montanari: https://www.youtube.com/watch?v=I1V6Y5rCqYo
15
 Cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/roma-repubblicana_%28Stori 

a-della-civilt%C3%A0-europea-a-cura-di-Umberto-Eco%29/

in Il Ritratto. Capolavori tra la storia e l’eternità, 
nasce dal bisogno di “contrastare la caducità della vita 

con il permanere della memoria o, anche, con l’evocazione di 

virtù e valori che non si spengono con la fine 

dell’esistenza”11. Questi aspetti connessi al ritratto, 

afferma ancora Zuffi, attraversano i millenni e i 

continenti “dalle remote mummie di Gerico12 alle solenni 

sequenzesequenze dei sovrani maya allineati nelle terrecotte e 

negli altari scolpiti di Copán”13.  In modo particolare, 

nell’antichità occidentale il ritratto investe una 

decisiva importanza nelle società greche e romane. A tal 

proposito, c’è un video su YouTube che io e Raquel abbiamo 

guardato fermi in coda in autostrada una volta rientrati in 

Italia dall’Austria. In questo filmato, lo storico dell’arte 

TTommaso Montanari attesta che il ritratto – se lo 

intendiamo come genere artistico – non nasce per 

testimoniare  la presenza di un individuo singolo, bensì 

serve a conferire una legittimazione ad un ad un clan 
familiare14. In modo particolare, è un “fenomeno” che si 

osserva a partire dalla Roma repubblicana – dal 509 a. C. in 

poi – epoca in cui i poteri politici, prima appannaggio 

escesclusivo del monarca, vengono suddivisi tra più figure
15
. 

La legittimazione che offrono i primi ritratti ha a che fare 
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16
 Si veda la scultura Togato Barberini dell’ultimo decennio del I secolo a. 

C., ad esempio nel libro Il ritratto, Elisabetta Gigante, Electa, Milano 

2011, p. 255, in cui la statua è davvero una rappresentazione del culto 

romano degli antenati.

17 Il Ritratto. Capolavori tra la storia e l’eternità, Matilde Battistini, 

Lucia Impelluso, Stefano Zuffi, Edizioni Electa, Milano 2000, p. 21.

1818 
Antecedente al Pisanello (periodo basso medievale) e considerato il primo 

vero ritratto autonomo riconosciuto come tale è il Ritratto di Jean le Bon 

re di Francia, dipinto intorno al 1360 da un pittore francese anonimo. Cfr. 

la Sala 835, Aile Richelieu, Niveau 2 del Museo del Louvre, Parigi.

con l’approvazione di sé stessi come eredi di un patrimonio,  
dove patrimonio ha il significato etimologico di ciò che 

appartiene al padre. E non si parla qui di un padre di una 

famiglia mononucleare come la intenderemmo noi oggi, bensì di 

una stirpe, di una famiglia che include parenti, schiavi e 

clienti: un’intera area d’influenza. Il ritratto, come dice 

Montanari, è un genere che cementa e rappresenta l’alleanza fra 

lele generazioni familiari. In questo senso il passato acquista 

rilevanza nel presente e consente di costruire ambizioni sempre 

maggiori16. Eravamo rimasti così affascinati da questa 

ricostruzione storica che né io né Raquel ci eravamo accorti che 

le auto davanti a noi erano scomparse e qualcuno dietro di noi 

stava suonando il clacson per farci uscire dal torpore culturale 

diffuso nel nostro abitacolo. E quando poi siamo arrivati agli 

UUffizi abbiamo tastato con mani, o meglio con occhi, quanto si 

fosse propagata nel tempo l’influenza dei Romani sulla 

composizione del ritratto. Nei ritratti del Quattrocento, 

infatti, la preferenza viene accordata al profilo, proprio perché 

in linea con l’esempio delle effigi imperiali sulle monete 

romane
17
. Come dicevo poco fa, Piero della Francesca ci ha 

lasciato l’esempio meraviglioso dei Duchi di Urbino, ma anche 
Pisanello,Pisanello, pittore prediletto dei principi italiani, ce ne ha 

donati tanti altri
18
. Poi, verso la fine del Quattrocento, su
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19
 La quale però ha lo scopo di rispecchiare il reale tramite il ritratto 

piuttosto che celebrarlo. C’è, ad esempio, nel Ritratto del Cardinale 

Albergati (1431 o 1435) la capacità di Jan Van Eyck di riprodurre con 

attento realismo le caratteristiche somatiche del Generale dell’Ordine dei 

Certosini.

20
 In Italia sono importantissimi in questo senso i pittori Antonello da 

Messina, Giovanni Bellini e Leonardo da Vinci.

2121 
Interessante, tra la vasta scelta di libri a questo proposito, il libro 

Ritratti, Felix Nadar, Edizioni Abscondita, Milano 2019, con 

un’introduzione dello stesso fotografo pioniere Nadar.

esempio dell’arte fiamminga19, si è diffusa anche 

un’impostazione diversa che poneva il modello da ritrarre 

in posizione di tre quarti rispetto allo spettatore. Questa 

soluzione non serviva più solo per celebrare una 

personalità, ma anche per coglierne con precisione 

fisionomica i dettagli del volto e della postura in modo da 

espandere la portata del ritratto verso una nuova 

consapevolezza.consapevolezza. Gli artisti di quel periodo, infatti, hanno 

cominciato anche ad esprimere le caratteristiche 

psicologiche dei personaggi che ritraevano20. 

Dal Quattrocento ad oggi dunque la psicologia non solo è 

entrata nel ritratto, ma spesso ne ha permeato ogni singola 

particella di colore, sia che si stia parlando di dipinti 

che di fotografie21. Eppure, più osservo la fotografia che mi 

ha scattato quel giorno Raquel nel campo di girasoli sulla 

strada verso Vienna, più vivo quella foto solo come un 

ricordo privato. Non mi ritrae davvero, eppure ha una sua 

funzione:funzione: mi ricorda che abbiamo cercato la bellezza in 

mezzo al dolore. Sì, perché eravamo partiti per Bratislava 

con l’idea di visitare il nascente Museo dei Crimini e delle 

Vittime del Comunismo in Cecoslovacchia, dopo aver 

visitato, un paio di giorni prima, il campo di sterminio di 

Birkenau e quello di concentramento di Auschwitz. 
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22
 Oświęcim è il nome polacco di Auschwitz. È un comune urbano polacco a 60 

chilometri da Cracovia.

23 
Per una introduzione semplice ma efficace alla questione ebraica nei 

campi di concentramento e di sterminio si può consultare il libro Auschwitz 

spiegato a mia figlia, Annette Wieviorka, Einaudi, Torino 2005.

Proprio sui muri del corridoio di uno degli edifici del 

campo di Oświęcim22, in Polonia, ci eravamo scontrati con i 

volti attoniti di persone che a loro insaputa andavano 

incontro a un destino violento e ignobile. Quei volti sono 

stati fotografati dai militari tedeschi e ora si trovano 

appesi ad Auschwitz a imperitura memoria dei visitatori 

del campo. Si tratta di centinaia di occhi che fisseranno 

perper sempre chiunque passerà da lì. Anche quelli li voglio 

annoverare tra i ritratti veri, dignitosi, con un’alta 

pregnanza psicologica di cui forse il fotografo nazista del 

periodo non era nemmeno consapevole. E la cosa interessante 

è che stavolta non si parla di governanti europei, dinastie 

di re o padri di stirpi famigliari, si parla solo di persone 

comuni23 come noi, come me e Raquel.

Alla fine del nostro viaggio ormai ne sono certo: il 

ritratto richiede coraggio. 

 



...e tagga! #A4biró
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Il segnalibro stampabile illustrato da Giulia Lerro
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www.biroconlaccento.com

“Circonflessa volteggio nell’aria, 

acuta osservo curiosa. 

Talvolta grave poso parole 

sulla realtà.”

“Parlo piano, scrivo, leggo, 

canto, programmo, ascolto, 

osservo e, a volte, spero.”

“Mai contenta di ciò che 

scrivo, edito gli altri 

mangiando cioccolato. 

Rigorosamente fondente.”

“Dalle parole mi parto 

per mare. Scrivo, edito, 

canto in un duo punk.”

“Provo a tenere in 

equilibrio una pila di 

libri mentre posto il 

prossimo contenuto.”

 La Redazione

biroconlaccento@gmail.com

/ac-cèn-ti/

ppluralità di io 

narranti con un 

proprio sguardo 

sulla realtà, una 

propria firma: un 

accento del tutto 

personale.
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“Faccio del mondo il mio 

laboratorio, e della bellezza 

la mia soluzione.”

“Leggo, gràfico, impagino, ma 

soprattutto mi ridisegno: combatto 

l’ansia un’illustrazione alla volta.”

Mariapaola Principale Giulia Lerro

Team grafico Team grafico

Valentina Gili

Team grafico

“Osservo, pianifico, leggo, 

scrivo, mi perdo, ritorno. Sono 

affascinato dall’armonia ma 

innamorato dell’imperfezione.”

“Architetto prestato alla grafica, 

m’imbevo di letteratura in tre 

lingue.”

Alexandro Lupis

Team social
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Bepy Daniele

“Sono un piccolo chimico dell’illustrazione alle prese 

con contaminazioni di colori, texture e spazi bianchi.”

“Sparo con il click, mieto vittime inconsapevoli. 

Errori e esperienze sono il mio carburante.”

Alessia Iuliano

Elia Serafini

Frankoltre

“Molisana dal ‘95, l’arte per me è indagine, 

verità, incontro; così disegno...”

“Architetto-illustratore appassionato del disegno a 

mano libera, alla continua ricerca dell'asimmetria”

Ottavia Marchiori

Davide Ricchiuti

Marianna Burlando

“Sono illustratrice e creo narrazioni visive 

analogiche con carta, forbici e colla.”

“Sono autore di racconti pubblicati da riviste e 

antologie. Tutto il resto è noia.”

“Con l’Albania di fronte scrivo storie spesso incontrate 

nel mio lavoro, in cuffia e nel cuore Patti Smith.”



v a d e m e c u m

stampa, pinza, scrivi.



Se punti 'ambientazie, r di ruir una e,

rea o iaginaria e a, oi be  piu  n

poibi e i in modo e o  e ai rantando n

avrebbe potuto olger altrove.

 

 

Che ordi

ti idi

e 

pree

dini.

 

Quaia

oria puo

eere bea,

NESSUNA

oria

 e   n

 rendiamo

di tui. 

 

erziario



N r agire

i tu

peraggi in

funzie del

punto a i

vu aivare,

rilterao

nti. 

Delia  ro

raeriie

e p iali

agire do

di ee, ane

 il na

n e  eo

e ti

aavi.

.

erziario

Rimuovi il peruo, individuando  fra e n rvo,

e aentio il ranto; elimina  ripizii, paro e

i, i alunii,  venzii erarie ritrite. 

Rana, rndo il vobo piu  ao per erimere

eamente  tua idea, e a eo perfo a rarentare

una e emozie, un raere peliare, uatmoera.

.



 

U  tue emozii per pire  o  e ai eando

funzia. Se una ena trie n ti  piangere, 

un'ingiuizia n ti  aabbiare,  un mento eroti

n ti eta, probabilmente n adra  ane al ore.

 

Fai in modo

e il tuo

beli

diventi

beli del

mdo 

(no, niente

roba zen!).

 

.

 

erziario

azio rieii:

.



Fai in modo e n a ana di eere vii, ma

urgenza di vivere e reere e amuna gli eeri

umani a ire il  invibi dea tua oria. Rendi

univer: alza  uardo e r  idenze tra il

tuo beli e il mdo. E il mdo ando ti ggera , potra

rioer. La tua oria, aora, viaggera  nza bui ri

autoreferenziali, ma l prinpio di repro e di

raorto degli eeri umani.

 

Riggi.

 

 

 

 Rimuovi.

 

 

 

Rana.

.

.

erziario



i
n
 c
o
p
e
r
t
i
n
a
 -
 R
i
t
r
A
c
t
,
 B
e
p
y
 D
a
n
i
e
l
e

“Il ritratto è un atto di lunga 

edificazione; un cantiere dove si 

accumulano esperienze, emozioni 

ed espressioni di tutti i giorni 

che scolpiscono la nostra 

fisionomia ruga dopo ruga.”

“Il ritratto è un atto di lunga 

edificazione; un cantiere dove si 

accumulano esperienze, emozioni 

ed espressioni di tutti i giorni 

che scolpiscono la nostra 

fisionomia ruga dopo ruga.”

www.biroconlaccento.com


