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La bionda, il bunker e la

scrittrice che non dice

Ti racconto un libro:

Jakuta Alikavazovic, La bionda e il

bunker

traduzione di Elena Sacchini

66thand2nd 2013, pp.187, euro 15

Stella Sofri

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

Sofocle, I segugi

E’ una mente creativa decisamente originale

a dare vita alla trama del libro, sarebbe

meglio dire le trame, dato l’intreccio di storie in cui convergono fili diversi.

Da un enigmatico testamento iniziale, prende le mosse la storia. In una

riga del testamento il morto lascia al protagonista Gray il compito di

rintracciare una certa collezione d’arte che qualcuno tenta di distruggere;

una sola riga, sufficiente tuttavia a trasformare Gray in un segugio sulle

orme della fantomatica collezione Castiglioni. La narrazione procede in

modo del tutto anomalo, in un andare avanti e indietro nel tempo e nello

spazio, quasi secondo lo schema di una danza labirintica, procedimento

che l’autrice evidentemente predilige nell’intento di creare sconcerto e

disorientamento nel lettore, ingannarlo con indizi il cui scopo è quello di

allontanarlo dalla soluzione, ma avvicinarlo alla dimensione complessa

del reale.

Sono i titoli che scandiscono il testo a concedere un certo ordine al

discorso. Nelle riflessioni sulla conservazione delle opere d’arte, che

interrompono il disordine degli eventi, potrebbe cogliersi il filo conduttore

o meglio la chiave di lettura dell’intera opera:

In un certo senso la conservazione è un progetto contro natura, una

battaglia persa in partenza (…). Ci sono dipinti che non tollerano

l’esposizione alla luce naturale. Che cos’è un dipinto custodito al buio?

Un quadro che non può essere visto? Il tempo distrugge tutto con

un’inventiva e una abbondanza di mezzi tali da tenere in scacco la

mente più creativa. Eppure la conservazione rimane un istinto. Ma che

cos’è un’opera sottratta agli sguardi, messa al sicuro? Il segreto è

un’arte? E la scomparsa?

Non mostrare – è la tesi paradossale dell’autrice - è permettere

un’esistenza immateriale dell’opera: farla vivere come vivono certe storie

ascoltate. Come vive nell’immaginario e nell’invenzione l’Afrodite cnidia di

Prassitele, gioiello dell’antichità, perduta per sempre, di cui restano

copie (primo stadio del falso) su monete e testimonianze scritte del tutto

discordanti.

La collezione Castiglioni, al centro di questa storia

decisamente surreale, viene definita effimera, ma sarebbe

più opportuno definirla erratica dal momento che i pochi

eletti che l’hanno vista con i propri occhi si trincerano dietro

un assoluto silenzio. La collezione è il fantomatico oggetto

della ricerca di Gray, un americano che a Parigi si imbatte

nella bionda Anna. Dal primo momento del loro incontro, in

un anfratto clandestino, tra sale e vetrate, in luoghi periferici

del Beaubourg, “al confine tra l’arte e la città” la donna tesse

intorno a Gray una stretta tela. Anna, vestita di bianco, capelli

biondo platino, di mestiere fotografa, allergica alle troppe
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Monteverdelegge è stata

fondata nel 2008 da

Maria Teresa Carbone,

Silvia Nono e Maria

Cristina Reggio. Le

attività ruotano intorno a

un gruppo di lettura che

si incontra una volta al

mese al Centro diurno

Giovagnoli del Dsm Asl

Roma D (via Colautti 30)

e comprendono inoltre

un cineclub, laboratori di

poesia e di traduzione,

corsi di alfabetizzazione.

Sempre all'interno del

Dsm, nel gennaio 2013 è

nata Plautilla, prima

bibliolibreria gratuita

italiana, che prende

nome da una architetta

del '600, oggi

dimenticata. Aperta a

tutti, in uno spazio

pubblico che non è

destinato solo ai lettori

abituali, e anzi coinvolge

persone segnate dal

disagio psichico (e

spesso per questo

stigmatizzate), Plautilla

si propone come

prototipo di un modo

nuovo, non effimero, di

promuovere la lettura.

Per iscriversi alla
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un'email a

monteverdelegge@

gmail.com
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Dal 15 luglio al 31

agosto gli incontri di

Monteverdelegge si

interrompono. Per

donazioni e ritiri la

bibliolibreria gratuita

Plautilla resta aperta

con un orario ridotto

(lunedì 9.30-13).
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Etichette: 66thand2nd, Elena Sacchini, Jakuta Alikavazovic, La bionda e il bunker

parole, confida a Gray di aver appena “consumato” il divorzio

dal proprio marito John, autore di un’opera prima e unica dal

titolo Narcisisti anonimi. Senza indugi verbali, Anna

convince Gray ad andare a vivere con lei in un edificio di

Montmartre, la cui struttura ricorda in tutto e per tutto quella di

un bunker.

Il marito, separato, abita il piano sotterraneo, quasi da

clandestino. Inizia così nel bunker una sorta di

misterioso ménage à trois, all’insegna del non detto. Anna

sbriga le sue faccende professionali lontano da casa mentre

Gray vive con ansia l’attesa della donna finché un giorno si

imbatte in John che lo invita a scendere nel suo spazio

sotterraneo dove è impegnato a catalogare una quantità

esorbitante di libri. Sul muro un’immagine ingrandita della

copertina del "Time" rappresenta il  noto scrittore John

nell’atto di fare un autografo sulla fronte di un’ammiratrice

bionda in atteggiamento di adorazione. Un enigma si apre

per Gray sull’identità della donna. E’ Anna? E’ di Anna la

presenza invisibile dietro la macchina fotografica?
Alla morte di John, improvvisa, inspiegabile, un notaio comunica a Gray

l’incarico affidatogli per testamento di rintracciare la fantomatica

collezione d’arte Castiglioni. Seguendo misteriosi indizi Gray raggiunge

Venezia dove incontra il massimo esperto in materia, un professore di

Storia dell’Arte dedito anch’egli a una ricerca appassionata della

collezione Castiglioni. Gray, proseguendo la sua attività di segugio,

pedina Vivian, l’assistente del Professore, e scopre che è lei l’artefice

dei falsi indizi sull’esistenza della collezione. Ragione di vita per il

vecchio professore la cui mente folle è ormai persa nell’idea che l’arte

visiva, la pittura e tutto ciò che ne deriva siano ormai spacciati. L’arte …

non era fatta per essere vista.

+4   Recommend this on Google

Sul Romanzo
“Geografia commossa dell'Italia

interna” di Franco Arminio - *[image:

Geografia commossa dell'Italia

interna]Geografia commossa dell'Italia

interna* (Bruno Mondadori, 2013) èun

esile volumetto che raccoglie brevi ...

42 minuti fa

minima & moralia
Speciale Santarcangelo ’13 – Tra la

scena e la politica - *La politica irrompe

a Santarcangelo 13 con due tra gli

spettacoli che più hanno interessato e

fatto discutere il pubblico. In un caso il

regista lettone V...

1 ora fa

Le parole e le cose
La memoria e lo sperpero. Su “La

grande bellezza” di Paolo Sorrentino -

di Daniela Brogi [Questo intervento è

uscito su «Betw een», III, 5, 2013].

Qual è il soggetto della Grande

bellezza? Di cosa parla il f ilm, mentre

racconta ...

3 ore fa

vibrisse, bollettino
Tipi umani, 57 (rinterzato) - di

giuliomozzi Calcagno è il naso e

strabico lo sguardo (lei dice che è

maliardo) di quella donna ond’il mio

corpo freme e di terrore e di passione

insi...

4 ore fa

slowforward
texts by rosa menkman - glitch studies

manifesto http://rosa-

menkman.blogspot.it/2010/02/glitch-

studies-manifesto.html a vernacular of

f ile formats http://rosa-

menkman.blogspot.i...

4 ore fa

Dicono di Oggi
22 Luglio - [ 22 luglio 2013; ] « » Scorsi

la pergamena aperta. C'erano mille

ghirigori e sotto un nome, Pacif ico

Stalio, quindi una data, 22 luglio 1768. Il

resto, in...

12 ore fa

Paolo Nori
Cartelli - La speranza non è che un

ciarlatano che non smette di

imbrogliarci; e, per me, io ho

cominciato a star bene solo quando

l’ho persa. Mette...

12 ore fa

Scrittori precari
… e poi c’erano i consigli di lettura - A

volte faccio conversazioni immaginarie

col subcomandante Liguori. – Santoni,

è un po’ che non fai recensioni. (il

Subcomandante reale in realtà è

troppo ...

3 giorni fa

Más Libros Libres
20 de Julio , 24h. #tomaelbalneario En

defensa del uso público de Los Baños

del Carmen - ¡¡EL BALNEARIO de los

Baños del Carmen ES DE TOD@S!! El

Ayuntamiento quiere cambiar este

lugar y dejarlo irreconocible, inservible

y económicamente prohibi...

5 giorni fa

piccoli maestri
Tempo d’estate - E per la seconda

volta siamo giunti al momento dei saluti.

Quello appena trascorso è stato un

anno grandioso. L’anno in cui abbiamo

creato l’associazione P...

1 settimana fa

GRUPPO/I DI LETTURA
Ma l’ebook è colonialista? - E’ uscito

presso Laterza (sia in edizione

cartacea che elettronica) un libro di

Roberto Casati, Contro il colonialismo

digitale. Istruzioni per continuare ...

3 settimane fa

Passeggiate

Peripatetiche.............a

monteverdevecchio
Buone vacanze e ....appuntamento a

settembre!!! - Passeggiando

passeggiando siamo arrivati alla pausa

estiva. Giovedì *27 giugno* alle 19.00

maggio '43
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ultimo appuntamento di "passeggiate"

prima delle vacanze. Sarà u...

3 settimane fa

Biblioteca di Garlasco
Il libro illustrato del giardino - "Sottile, in

camicia stretta in vita e calzoni, Vita

«scava e scava ancora, poi annaff ia e

interra». Così annotava Virginia Woolf,

incantata davanti all'...

4 settimane fa

Scrittori in Causa
Breve spensione consulenze - Ci

scusiamo per il disagio ma la gestione

del blog Scrittori in Causa (le

consulenze gratuite, le informazioni via

email, le risposte ai commenti e la

pubb...

1 mese fa

PROTOCOSMO
L'anestesia dei ricordi - La felicità è

fatta di buona salute e cattiva

memoria, recita una fortunata massima

attribuita di volta in volta a Ingrid

Bergman e a Albert Schw eitzer. Ma...

1 anno fa

Comitatodiquartiere-MV4V
teatro Eliseo, 21 novembre, 20.45

ingresso gratuito - Leggi ancora |

Pubblicato da comitquartmv4v |

Commenti Tag: iniziative [image: Cita il

post nel tuo blog] [image: Segnala il

post] [image: Aggiun...

1 anno fa

Citofonare Interno 7
Citofonare Interno 7 – sabato 17

settembre ore 19,30, Via di Porta

Maggiore 71 – Roma - CITOFONARE

INTERNO 7 SABATO 17 SETTEMBRE

ORE 19,30 VIA DI PORTA MAGGIORE

71 – ROMA Un nuovo appuntamento

che porta, nel clima conviviale di un

salotto, l...

1 anno fa

Nazione Indiana
Le polveri - di Helena Janeczek Cosa

ci fa una pubblicità in polacco nella

metropolitana new yorchese? Non ho

pazienza per decifrare il testo che

accompagna la foto di u...

1 anno fa

Curious Pages
- *PICK ANY BOOK FROM THE LIST*

2 anni fa

Biblioteche di Roma
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