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patrizia carrano
Unossimoro in Lambretta
Inutile dire che «il Manga» avrebbe ritenuto pressoché perfetta la
collocazione di questi «frammenti fiume» su di lui – sulla sua vita
intima, su quella verbosa allucinazione che, in genere, è la vita intima di
uno scrittore barocco – al numero 3 della Piccola biblioteca di
letteratura inutile delle edizioni Italosvevo. Ma poi, che significa
«intima», quando si parla di Giorgio Manganelli? Certo, tra queste
pagine vi sono concreti indizi che è esistito uno scrittore con siffatto

nome, un tapiro, un timoroso ossimoro, memorabile editorialista e
vertiginoso non-romanziere – appartamenti, città, ristoranti, una
Lambretta sui cui sarebbe fuggito da Milano a Roma, cibi scelti con
cura, e con i vini era ancor più intransigente – tuttavia ci sono pure
pomeriggi vuoti, viaggi vuoti, un’intera vita vuota, al margine del
silenzio. Patrizia Carrano ha dato vita a un incorporeo felino, tutto (e
solo) da leggere. TCAP

Edizioni Italosvevo, pagg. 96, euro 13,50.

CULTURA
L’inTeRvisTA zxy aleSSandro vanoli*

«IlMediterraneo?Millecose insieme»
Lostorico italianopercorre l’anticomarenel suo libro«Quandoguidavano le stelle»
fAbio pAgLiCCiA

zxyAlessandroVanoli, dopoaver dato al-
la luce una serie di saggi di ricerca stori-
ca, aventi per oggetto le vestigia dell’an-
tica presenza araba nelMedioevo euro-
peo,siècimentatoconfortunanelgene-
re del romanzo odeporico. Ma non ha
spostato il centro focaledei suoi interes-
si di sempre, il Mediterraneo. Navigare
le perigliose acquedi questo anticoma-
re, addentrarsi nei suoi porti, entrare in
contattocon le suegenti conservaancor
oggi un certo fascino, specialmente se si
intraprendeunitinerariocon losguardo
incantato, rivoltoalla tradizione,aglian-
tichimiti, alle testimonianzedei luoghi-
emblema di un passato glorioso, come
ha fatto Alessandro Vanoli in Quando
guidavano le stelle. Viaggio sentimentale
nel Mediterraneo (Bologna, Il Mulino,
2015, pp. 232, 16 €). La sua scrittura, so-
spesa tra rievocazione storico-leggen-
daria e affondo autobiografico, è davve-
ro ingradodi restituireconimmediatez-
za la vivacità di luoghi diversi e di diver-
seepoche. L’esplorazione si connota co-
me un viaggio alla ricerca ogni volta di
un frammento di senso di cui riappro-
priarci. Rivolgiamo, dunque, al profes-
sor Alessandro Vanoli, medievalista e
studioso del Mediterraneo, alcuni que-
siti inproposito.
Che cosa l’ha indotto, dopo tanti saggi
storici, a scrivere un romanzo sul Me-
diterraneo?
«Tantimotiviassieme.Acominciaredal-
la stanchezza nei confronti di una scrit-
tura, quella accademica, sempre più
rinchiusa in se stessa. L’ho scritto all’ini-
zio delmio libro: per un po’ ho accarez-
zato l’idea di farne un serio libro di sto-
ria, uno di quelli con osservazioni di
metodo, capitoli tematici, bibliografie
ragionate e note a fondo pagina. Poi mi
sono reso conto che non era il caso: che
parlare di sogni perduti e viaggi perma-
rescrivendociunsaggioeruditosarebbe
statounpo’comeprovarea farsipassare
la fame leggendo l’Artusi. Credo che ci
sia una verità profonda nelle emozioni;
unaverità cheanchegli storici comeme
devonosforzarsi di riscoprire».

Il suo viaggio nelMediterraneo si sno-
da in tappe ed epoche diverse. Quale
approdo ha destato in leimaggiore in-
teresseecuriosità?
«Qui faccio fatica a risponderle: ogni
approdo di cui racconto parla del mio
passato, dei miei studi e dei miei viaggi.
Forse, più che di curiosità parlerei di af-
fetto e di nostalgia. In questo senso allo-
ra i capitoli suCartagine,Valencia eBar-
cellona hanno una piccola importanza
inpiù,perchémiricordanogliannidella
mia formazione,quelli spesi inTunisiaa
studiare arabo e in Spagna, quando co-
minciavo ilmestieredi storico».
Il suo libro attua un costante raccordo
tra passato e presente. Con quale in-
tento?
«Nonha idea di quanto ci abbia pensa-
to a questa scelta: alternare in ogni ca-

pitolo la voce di un passato più omeno
lontano e la voce delmio presente. Alla
fine dopo parecchi ripensamenti ho
deciso di farne la cifra stilistica di que-
sto libro. Ne avevo bisogno innanzi tut-

topercostruire il tessutodellanarrazio-
ne, ma anche perché sono sempre più
convinto che l’unica decente verità che
si possa raccontare debba avere a che
fare intimamente con se stessi».

Quale eredità di insegnamenti Le
hanno lasciato mediterraneisti insi-
gni del calibro di Fernand Braudel e
PredragMatvejevic?
«FernandBraudel è il classico, il punto
di riferimento, l’autore con cui, se ti
occupi di Mediterraneo, devi prima o
poi confrontarti. La sua idea di unma-
re fatto di traffici, scambi e contrasti,
ma anche di una forte, quasi geologica
identità comune, ha segnato genera-
zioni di storici. Predrag Matvejevic,
invece, è un poeta e soprattutto una
persona a cui vogliomoltobene.Da lui
ho imparato a guardare al mare e alle
sue coste con sguardi diversi. Il suo
Breviario Mediterraneo non era un li-
bro né di storia né di geografia e, forse
proprio per questo,mi parve da subito
moltopiù verodi tanti saggi storici. Tra

l’altro, Predrag forse non lo sa o non lo
ricorda più, ma fu lui, a Ravenna una
mattina di tanti anni fa, a suggerirmi
per la prima volta l’idea di scrivere un
libro sui porti del Mediterraneo. Ci ho
messoun saccomaalla fine gli hodato
retta».
Qual è il suo giudizio sulla non facile
situazione in cui versa oggi il Medi-
terraneo?
«Un disastro. La fine di un’epoca e an-
che la fine di un’idea su cui per tanto
tempo ci siamo adagiati: la convinzio-
ne, cioè, che il Mediterraneo fosse uno
spazio fatto di radici, identità e destino
comuni. Uno spazio su cui si sarebbe
potuto costruire e investire. Molti anni
fa scrissi che si trattava di un’illusione
piuttosto ingenua, ma confesso che
non avrei mai immaginato tutto que-
sto. Lafinedei fragili equilibri nelmon-
do a maggioranza musulmana con le
guerre che ne sono seguite, la lunga
crisi economica, le ondatedimigranti e
un’Europa sempre più meschina e as-
serragliata nei propri particolarismi
rendono difficile esprimere un grande
ottimismo. Eppure bisogna sforzarsi: è
proprio nelle crisi che nascono nuove
idee e nuove speranze. Il futuro è gran-
de come il mondo, piaccia o non piac-
cia ai costruttori di piccolimuri».
Ha in cantiere qualche altro affasci-
nante viaggio?
«Oh sì! È un libro che parla di grandi e
piccole storie di viaggi ed esplorazioni
che hanno segnato i secoli passati e,
assieme ad essi, dei romanzi e dei rac-
conti d’avventura su cui ha sognato la
mia generazione. Le due cose mi sem-
brano sempre più legate. In questo
senso ripartodaunaconstatazionecon
cui termina Quando guidavano le stel-
le: per secoli ogni costa del Mediterra-
neo è stata il luogo di una scoperta, di
un’avventura e di una sfida con se stes-
si;maadessoche tutto èormai esplora-
to, adesso chedimondononcen’èpiù,
che cosa possiamo ancora immagina-
re? Ben poco, verrebbe da rispondere;
ma io credo che una strada ci sia e che
valga la pena di percorrerla».

* professore all’Università di Bologna

‘‘Parlo di sogni per-
duti e di viaggi, con
un linguaggio non
accademico

verso l’orizzonte Una barca fra le onde, vicino a nizza. nell’immagine piccola: alessandro vanoli. (Foto Keystone)

L’inTeRvisTA zxy beni biSchof*

«Ci sonoparolechepossonorisvegliareedevocare interessantimondivisivi»
zxyBeniBischof, natonel 1976aWidnau,
nel Canton SanGallo, è una delle figure
più interessanti e singolari della scena
artistica svizzera emergente. Vulcanico,
pienodihumor, capacedi creare imma-
gini di grande potenza visiva, Beni Bi-
schof attinge nella realtà dei media per
proporci un universo visivo grottesco e
surreale. Premiato agli SwissArt Awards
nel 2009 enel 2010, nel 2015ha ricevuto
il Premio Manor San Gallo, mentre
quest’anno figura tra i Discovery Award
ai Rencontre photographiques di Arlès.
Sue esposizioni sono state presentate
allaKunsthalleealKunstmuseumdiSan
Gallo e al Museum Boijmans Van Beu-
ningenaRotterdam.
Il punto di partenza dei suoi lavori è
costituitodaimmagini trattedaimedia
che, attraverso i suoi interventi, assu-

mono una nuova identità. Come pro-
cedenel suo lavoro?
«La grande quantità di immagini da cui
veniamo sommersi ogni giorno, mi in-
nervosisce, mi annoia e mi ispira allo
stesso tempo. Sento l’esigenza di com-
mentarle.Perquestomotivo le raccolgo,
poi, durante il lavoro nell’atelier, queste
immagini mi tornano sotto gli occhi e
alloracercodimanipolarle».
Nel quadro dell’interesse per la carta
stampatasicollocanoancheinumero-
si numeri della fanzine «Lasermagazi-
ne».Comeènata l’idea?
«L’ideadiqueste rivisteènataprimache
io fossi in qualche modo conosciuto.
Rappresentavanopermelapossibilitàdi
interagire con la gente e di mostrare il
mio lavoro. Faccio tuttoda solo. Impagi-
nazione e contenuto. Per cui ogni rivista

diventaunpiccoloprogetto,unapiccola
esposizione. La rivista non è per me un
oggettodiconsumomadiventaunavera
e propria opera d’arte. Spesso i singoli
quaderni si presentano come numeri
unici, all’internodeiquali incolloodise-
gno delle cose. Tra l’altro la mia prima
attività è stata quella di grafico. Questo
aspetto artigianalemi interessa da sem-
pre e credo si percepisca nelmio lavoro
artistico».
L’umorismo ha un ruolo importante
nel tuo lavoro, ma accanto all’umori-
smo, c’è però sempre anche un lato
oscuro. Dopo il primo sguardo, ci si
accorge infatti che nelle tue opere vi è
sempreancheun lato tragico.E, anche
se inmodo non sempre diretto, emer-
gono spesso anche questioni politiche
e sociali. Sovvertire il quotidianocon il

sorriso:potrebbeesserequestounmo-
doperdefinire il suo lavoro?
«Si potrebbedire così. L’umorismoèan-
che una sorta di cavallo di Troia, attra-
verso il quale si riesce a far breccia nella
mente delle persone più rapidamente e
che permette poi agli altri piani di un’o-
peradidispiegarsi.L’umorismopermeè
anche ribellione e anarchia. Per un bre-
ve momento distrugge ordine e struttu-
re. Spesso nel mio caso è una sorta di
humor noir, oppure un camuffamento
della realtà.ThomasHirschhorn ha det-
to una volta “tempi precari richiedono
un’arteprecaria”».
Comedimostra anche questo progetto
per il «Corriere del Ticino», lei non la-
vori solo con le immagini ma anche
con leparole.
«Certe parole e frasi sono anche imma-

gini. Le parole che risvegliano determi-
nate associazioni visive le trovo partico-
larmente interessanti. Ci sono parole
che possono dispiegare interimondi vi-
sivi.Neimiei libriTexte1eTexte2pubbli-
cati dalle edizioni Patrick Frey, ho rac-
colto testi provenienti dai media, come
barzellette, slogan, commenti, titoli, li-
ste. Si viene quasi affaticati da tutte le
associazioni e le assurdità con cui si è
confrontati. A voltenonsi sa sepiangere
o ridere. Un po’ come quando si sta da-
vanti alla TV e si fa zapping: alle notizie
suldrammaticoesododiprofughi fanno
seguito le immaginidellenuoveaspiran-
ti top model in Germania. I libri sono
unasortadiarchivio testuale,ecometali
mi servono come spunto per disegni o
titoli diopereemostre. ElIo SChEnInI

* artista


