
La collezione
Perché mai avete paura, come fanciulli, 
prima di aver visto alcunché?

Sofocle, I segugi

Nelle pubblicazioni, piuttosto rare, che ne fanno cenno, la col-
lezione Castiglioni è spesso descritta come «e∑mera». L’ag-
gettivo è infelice; la Castiglioni è, senza ombra di dubbio, fug-
gitiva, addirittura sfuggente – ammesso che i due termini si
addicano a una collezione d’arte. Nell’appendice a un saggio,
non datato e senza numero di pagina, l’autore – un certo N.
Scymanzski – la definisce «caduca»; anche attenendosi alla
mera accezione botanica, il termine è improprio. La collezio-
ne non può in alcun modo dirsi temporanea. Né tantomeno
fugace. È, piuttosto, erratica.

La collezione ha due pseudonimi. Il primo circola tra gli in -
tenditori. L’altro, più segreto, viene usato solo dalle rare perso-
ne che sanno davvero di cosa parlano. Pare che alcuni l’abbia-
no vista con i propri occhi: sono i più restii a citarla. Si tratta,
tutt’al più, di una manciata di individui, non tutti nel pieno
possesso delle loro facoltà. La prima volta che si imbatté in quel-
l’alias, l’uomo che la stava cercando credette di essere fuori



Omissione o partito preso, la riga di testamento che lo riguar-
dava non rispettava la forma canonica. Gray, lei sosterrà di aver
distrutto ogni cosa. Mentirà. Non sono sicuro di saperne di più
(collezione Castiglioni?). Gray si sentì chiamato in causa. Capì
im mediatamente a cosa alludeva il morto. Del resto, era da
tem po che costui non lo degnava di una frase compiuta, nel-
l’ultimo periodo i loro scambi si erano limitati a grugniti iro-
nici e sguardi sornioni. 

Gray prese la sua riga di eredità, o la sua eredità di una riga
– che poi è la stessa cosa – e partì.
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strada – quando in realtà non si era mai avvicinato tanto al -
l’obiettivo. Rischiò di non accorgersi dell’errore. Rischiò di tor-
nare sui suoi passi.

Erano tre mesi che la cercava quando udì il primo pseudo-
nimo. Prima di allora, come la maggior parte delle persone, ne
ignorava perfino l’esistenza. Una mattina fu svegliato da un
notaio parigino che lo informò che era stato inserito nel testa-
mento di un suo ex cliente (primo morto della storia). Dopo
essersi scrupolosamente accertato della sua identità (mi chia-
mi pure Gray, aveva detto Gray), il notaio gli illustrò il punto
che lo riguardava.

Gray ereditava una riga. 
All’inizio pensò che fosse un modo di dire – tutt’altro; il

pubblico u∑ciale non aveva l’abitudine di giocare con le pa -
role. Gray ereditava una riga. Nel documento (peraltro incon-
testabilmente valido, redatto dal testatore, il morto in persona,
con una precisione maniacale e un’inquietante, quasi sovran-
naturale, conoscenza della materia) veniva letteralmente in -
terpellato. Si trattava di un errore? Fatto sta che il nome di Gray
appariva in fondo a una lunga lista di designati. 

A mia figlia Estella______
Alla mia prima consorte Anna______
Tali disposizioni erano protette dal segreto professionale

ma il notaio, che pure aveva visto di peggio, era rimasto così
turbato da un punto in particolare che ne parlò con Gray, ben-
ché un’indiscrezione del genere non fosse da lui: a una lascia
le pareti, all’altra il pavimento – bisognerà smantellare tutto
(quel bel marmo; quel bel legno) –, ma chi lo farebbe? Era visi-
bilmente scosso da quel vandalismo gratuito, da quello smem-
bramento perverso intimato dall’oltretomba.

Perfettamente nello stile del defunto, stabilì Gray.



Riguardo a Gray e al suo viaggio che, in definitiva, lo avrebbe
lanciato all’inseguimento della collezione, siamo in possesso
di qualche notizia. Del suo arrivo in Francia non si sa granché.
Si parlò di messinscena, di tru∂a e di un’assicurazione; si parlò
di nuovi connotati e di un nome falso; ma l’incidente era avve-
nuto davvero (sedile del morto; freni; fiamme). Non appena
poté, Gray se ne andò alla scoperta del mondo, grazie all’in-
dennizzo. Gray, per la verità, era un tipo molto meno misterio-
so di quanto si pensasse; era circondato da gente con parec-
chia fantasia o che si annoiava. Prima di arrivare nel vecchio
continente, si può dire che non aveva praticamente vissuto.
Era giovane e si riteneva cinico. Per un periodo fece l’usciere al
Louvre. Una triste storia (di non detti e malafede) gli alienò gli
alti vertici così in fretta da conquistarsi il rispetto di tutti. Do -
podiché venne dimenticato. 

Fu sul punto di lasciare la capitale ma alla fine cercò rifu-
gio al Centre Pompidou: punto di ritrovo u∑cioso dove si per -
devano le tracce di tutta una popolazione sottilmente parassi-
ta. Studenti stranieri, intellettuali precari che, senza di fatto
dipendere dalla carità pubblica, riparavano in seno all’istitu-
zione. Il Beaubourg era ben riscaldato. I bagni erano puliti. Si

Parigi (un anno prima)



Anna parlava poco. Si sarebbe detto che le parole non le
fossero per niente familiari, e certe volte le usava in maniera
strana, a sproposito, in modo che – a scrutare le sue rare frasi
come ben presto Gray si mise a fare, con attenzione maniaca-
le – sembrava non dicesse quello che diceva. Gli confidò che
lei e il marito avevano appena «consumato il loro divorzio».
A Gray l’espressione sembrò impropria; si consuma un’unio-
ne, non un divorzio. E più ci pensava, meno gli era chiaro come
si dovesse intendere quella rottura, quell’assenza creata tra lo -
ro, che l’uso di quel termine rendeva quasi carnale. 

***

Dopo quell’intermezzo, Gray era convinto che non l’avrebbe
più rivista. Fu lei che andò da lui, che andò a cercarlo al Centre
Pompidou per portarselo a casa. Lui si lasciò convincere come
un bambino, a disagio ma ignaro della minaccia che lei avrebbe
potuto rappresentare, con il suo biondo quasi bianco e le sue
ossa da uccellino, la santa patrona della fotogenia, detentrice
del monopolio dell’aura chimica, artificiale – il neon, infatti, è
prima di tutto un gas, benché in realtà ce ne sia poco dentro i
tubi fluorescenti; il sodio, le lampade al sodio, tutte queste cose
mi sono sempre interessate molto, e tu hai un viso impressio-
nante (avrebbe spiegato lei in seguito). Non disse «particola -
re» ma «impressionante», e Gray (e il suo viso) ricavarono dal
semplice uso di quella parola una netta consapevolezza della
loro superiorità fisica – secondo lui era una questione di gio -
vinezza; Casomai di simmetria, disse lei, ma presto si sarebbe
reso conto che nel suo caso si trattava della stessa cosa. Presto i
suoi lineamenti avrebbero cominciato a scivolare via.

Lei viveva nel xviii arrondissement, sulla collina di Mont-
martre, poggio instabile dal cuore mezzo cavo, eroso dalle
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poteva leggere nella libreria (in piedi), o gironzolare nella bou-
tique (lascivo); una volta pagate le spese di abbonamento, tut -
to sommato modiche, ci si poteva perdere tra i piani, le col -
lezioni permanenti, sempre stranamente deserte. Ancora più
interessante era esiliarsi ai margini, al confine tra l’arte e la cit -
tà. Era il posto preferito di Gray: lo spazio fra i tramezzi delle
sale e le vetrate, quello spazio periferico nel cuore stesso di Pa -
rigi. Era lì, in quella frangia, in quel corridoio segreto, che ama -
va nascondersi. Ma non fu lì che lei lo trovò. Sul loro incontro,
in seguito, lui avrebbe sempre, sistematicamente e per princi-
pio, mentito.

La incrociò diverse volte. Un giorno la seguì. Era vestita di
bianco, aveva i capelli biondo platino, vaporosi; veniva subito
in mente un nome che è vietato pronunciare (timore panico da
troppa facilità). Lei si muoveva come se fosse a casa sua. Se lo
scopò nei bagni, sotto la luce impietosa delle lampade al neon;
a posteriori si disse che non l’avrebbe più rivista così da vicino.

Era appoggiata sul ripiano, lui in piedi tra le sue gambe. Si
parlarono dopo; in quel momento lui si sforzava di evitare il
proprio riflesso. Lei, che dava le spalle allo specchio (caso, pru-
denza o premeditazione), si godeva l’istante; lui invece non
riusciva a separarsi da sé stesso che lo guardava darsi da fare.
Non si riconosceva, gli sembrava che fossero in tre, ci mise un
po’ a venire. In seguito fece di tutto per scoprire se la scena era
stata filmata. Lei si chiamava Anna. Sapeva tante di quelle co -
se di cui a lui non fece parola; neppure una sillaba.

Era una fotografa. Aveva successo ma era solo un caso, dis se
lei. Usò le parole «estetica», «rialzo», ma anche «racket», il che
presupponeva una certa dose di violenza (o quantomeno la sua
promessa), di cui lei però non disse nulla. In inglese, comunque,
il termine può anche significare «tru∂a» e, al limite, per esten-
sione, «mercato»: forse era in quel senso che lo intendeva. 
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compagnia. Parlava poco; e il poco che diceva doveva (doveva:
era un principio, una necessità) essere implicitamente con-
traddetto, prima o poi. 

Della situazione delicata nella quale metteva Gray, del loro
ménage un po’ bizzarro – lei e lui al pianterreno, il suo ex
marito nel seminterrato –, disse, nella luce pallida che dalla
strada cadeva sulle pareti bianche, Perdonami, ero – sono – di
una solitudine abietta. Ma qualche giorno dopo, srotolandosi
una calza velata lungo la gamba (non per seduzione ma per-
ché era a casa sua e considerava la stanza degli ospiti uno spa-
zio neutro, una dépendance, un secondo guardaroba nel quale
gli unici accessori erano quelli che lei aveva addosso entrando
e che ricombinava con austera civetteria, un orecchino sini-
stro al posto del destro, una calza di nylon riarrotolata sulla
gamba, un bottone richiuso – combinazioni e aggiustamenti
visibili a lei sola), spogliandosi, dunque, seduta sempre nello
stesso punto, aveva trovato il modo di sconfessare sottilmen-
te quella frase. Il copriletto blu si addiceva alla sua biondezza,
Gray vi trovava spesso i suoi capelli, chiarissimi e trattati, fo -
togenici, da lontano più visibili sul tessuto che nella mano – e
a pensarci bene anche lei era così, più le si andava vicino, più
sembrava dissiparsi, scomparire. Anna era distinguibile solo
a una certa distanza – e in quella distanza Gray credette di
individuare la radice della solitudine abietta di cui parlava.
Registrava ogni sua singola parola, perché la amava, la sua
bionda indolente, la sua bionda alla codeina, il minimo comun
denominatore tra tutte le bionde che non sorridono. Di una
solitudine abietta, dunque, ma quel giorno, sul copriletto blu,
seduta nello stesso punto, di suo marito aveva detto Lo sento
pensare da qui, e quelle due confidenze a Gray erano parse
contraddittorie, lui che era sprovvisto di qualsiasi istinto amo-
roso ed era condannato a non capirci niente.
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gallerie di antiche miniere di gesso. La casa era su due piani,
pianterreno e seminterrato. Vista dalla strada aveva un che di
incongruo – si sarebbe detto un bunker imbiancato in fretta e
furia; ma sull’altro lato, l’edificio era come reciso, tagliato chi-
rurgicamente, tutto vetro e fogliame. La situazione che Anna
gli descrisse accrebbe il disagio: lei e il marito, benché separa-
ti, abitavano nella stessa casa, però – sosteneva lei – non c’era
nulla di cui preoccuparsi. John (sì, era della stessa nazionali -
tà di Gray) disponeva di un ingresso tutto suo, ed erano mesi
che non si faceva vedere al pianterreno. Nella casa, per la verità
piuttosto deserta, i mobili si dividevano in due categorie. Belli
e freddi, e eleganti e infiammabili. Si capiva a occhio nudo: le
superfici facilmente lavabili (acciaio satinato, piastrelle) ecce-
devano di qualche metro quadrato la superficie che ti aspetti.
Qualcuno ci tiene a cancellare le proprie tracce, concluse Gray.

Al pianterreno (a ridosso della porta d’ingresso, come se
lui appartenesse al confine, a uno spazio di transizione), Anna
gli diede una stanza per gli ospiti con un letto singolo (era
un’eternità che non dormiva in un letto singolo). Pareti bian-
che, tende blu intonate al copriletto di ciniglia, una fila di ta -
scabili tra cui quello del padrone di casa, pubblicato quindici
anni prima: Gray si aspettava di trovarlo nel cassetto del como-
dino, e invece curiosamente giaceva, da solo, sotto il letto. In -
fine, un piccolo televisore cubico: la camera di un motel o la
cella di un monaco – ammesso che il secolo passato fosse stato
una vocazione spirituale, un sacerdozio.

Gli faceva visita ogni tanto, ed erano d’accordo che lui si
sarebbe fatto trovare in camera quando lei desiderava veder-
lo. Era una donna fredda, dagli slanci brevi e imprevedibili.
Non era più stata focosa come al Beaubourg. Non le piaceva
stare sotto. Il sesso, in realtà, non le piaceva poi così tanto –
salvo considerarlo la meno compromettente tra le forme di
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«Basta che cinque persone imparino a memoria una poesia
perché questa sopravviva» – ma qual è il destino delle altre
opere? L’Afrodite cnidia, statua di Prassitele, gioiello dell’an-
tichità, è andata distrutta; ci è giunta solo attraverso copie, ri -
produzioni su monete, e un certo numero di testimonianze
scritte – in forma alterata (la copia, primo stadio del falso) o ver -
bale. Tuttavia, i passi di Plinio il Vecchio e Luciano di Samosa-
ta che la riguardano non concordano del tutto, e le sue copie
so no varianti in cui la venere, nuda, appare ora turbata ora se -
rena. L’originale in marmo, l’unico in grado di risolvere tali
contraddizioni (probabilmente perché le conteneva), è perdu-
to per sempre. Questi diversi stati, fino alla descrizione, sono
forse il fantasma della scultura? Se dovessero scomparire an -
che i testi, cosa che avverrà senz’altro (il peggio è sempre cer -
to), essa accederà a un’esistenza spettrale ancora più pura, o
scomparirà semplicemente dalla faccia della terra senza la -
sciare traccia? Come ritrovare qualcosa di cui non resta più
nulla? La perdita va considerata una forma d’arte?

In un certo senso, la conservazione è un progetto contro
natura, una battaglia persa in partenza. I dripping di Jackson
Pollock si stanno screpolando. Altrove, anno dopo anno, le

Naturalmente Gray, dal canto suo, non lo sentiva pensare. In
compenso lo sentiva camminare. Specialmente di notte. Sot -
 to di sé sentiva rumori di passi, diversi itinerari da insonne, e
rumori di mobili spostati; una sera, poi, nel dormiveglia si
chinò a guardare sotto il letto – come un bambino, per control-
lare che non ci fosse nessuno –, e fu così che trovò I narcisisti
anonimi, il primo (e unico?) romanzo di John, finito lì chissà
come. Colpito, si mise a leggere, scoprendo che tutto quello che
vedeva, le pareti bianchissime e i so∑tti alti, il mar mo delicato
dei pavimenti e le poltrone sfondate, tutto ciò che il bunker
conteneva – compresi i capelli biondi della bionda e i suoi rari
sorrisi, o la loro più frequente assenza –, tutto, senza eccezione,
era stato costruito sulle parole di John Volstead, sulle frasi sca-
turite vent’anni prima dalla punta del la sua pen na. L’intera abi-
tazione poggiava su certi e∂etti stilistici – e se le fondamenta
sono malsane, l’edificio non è sicuro –, su certi e∂etti stilistici e
sulle sillabe di colui che nel suo momento di gloria era stato
soprannominato «il presidente degli Stati neutri».
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Appunti sulla conservazione (1)

da Jasper Warski, Vedere senza vedere. Saggio sulle opere distrutte 
e sulle loro tracce nella letteratura



vernici protettive si ispessiscono, diventano opache, come l’am-
bra o il corno, la loro trasparenza viene intaccata dal tempo e
dai suoi mille imprevisti – finendo così per nascondere ciò che
dovevano mostrare. Velature e pigmenti si disgregano. Ci so no
dipinti che non tollerano l’esposizione alla luce naturale. Che
cos’è un dipinto custodito al buio? Un quadro che non può es -
sere visto? 

E che ne è degli altri supporti? I formati cambiano, diventa-
no obsoleti e illeggibili. Un nastro magnetico ha una speranza
di vita di qualche decennio, un’inezia. Le pellicole cinemato-
grafiche in acetato di cellulosa, che hanno sostituito quelle,
altamente infiammabili, in nitrato di cellulosa, trasudano gas
tossici; le immagini diventano fucsia. Generalmente i primi ad
alterarsi sono i colori. Virano al seppia, sbiadiscono, fluttuano.
Come arrestare questa dissipazione? 

Il tempo distrugge tutto, con un’inventiva e un’abbondanza di
mezzi tali da tenere in scacco la mente più creativa. Eppure la
conservazione rimane un istinto. Ma che cos’è un’opera sot-
tratta agli sguardi, messa al sicuro? Il segreto è un’arte? E la
scomparsa?

Queste domande furono le prime risposte che Gray trovò dopo
che Anna ebbe sostenuto di aver distrutto ogni cosa, come ave -
va previsto il testamento. Non era soddisfatto, e così continuò a
cercare la collezione Castiglioni menzionata dal morto.
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