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Espmark, viaggio
in una galassia
interiore
di Curzia Ferrari

N

Beethoven:
la musica nei volti
del genio ispirato
Benedetta Saglietti ha raccolto in un libro
i ritratti del compositore fatti dal vivo

D

aimperturbabile modello classico, a eroe romantico, titano solitario, veggente dei suoni.
Il saggio di Benedetta Saglietti, «Beethoven, ritratti e immagini» (Edt,
Torino, 18 euro) rivela il celebre
compositore più di tanti discorsi.
Decine e decine d’interpretazioni
diverse dello stesso soggetto: oli su
tela, disegni, incisioni, litografie,
busti, calchi, sculture, eseguiti durante la vita del musicista
(1770-1827), ordinati in sequenza
cronologica, a ricostruire in maniera rigorosa le occasioni e il tessuto
dei rapporti sociali in cui nacquero.
Beethoven non è semplicemente
osservato: lo spiano, lo studiano, lo
temono e lo ammirano. Il fascino
magnetico e la forza rappresentativa della sua musica si proiettano
nella ritrattistica, la trasformano
producendo una sorta di «critica fisiognomica».
L’iconografia si fa recettiva di leggende, aneddoti, impressioni bio-

grafiche ed estetiche. L’effigie riflette l’opera. Costante la scarsa propensione del maestro a vedersi raffigurato, un misto di riservatezza,
ritrosia, gelosia. Nella silhouette di
un Beethoven sedicenne si notano
camicia a sbuffo, codino, collo incassato, mento volitivo. Verso i
trent’anni diventa Apollo. Viso regolare eppur caparbio, labbra rosse e sottili, riccioli vezzosi sulla
fronte, abbigliamento curato, folte
basette, corpo ben piantato, in lieve rotazione. Scruta lontano, la mano destra profeticamente sospesa
in aria, come al termine d’un solenne discorso. La professione è relegata in secondo piano: una lira appoggiata a terra. La scena è immersa nella natura, un tempietto sullo
sfondo.
Dieci anni dopo qualcosa è cambiato. L’attenzione si è concentrata
sul volto. Eliminato ogni elemento
estraneo. Occhi che trafiggono. Capelli arruffati, sopracciglia severe,
la fronte ancora più spaziosa, una
certa melanconia. Ora è un elegan-

Ritratti nel tempo
■ Tre particolari del volto in
ritratti di Ludwig van Beethoven:
dall’alto, dipinto da Joseph Karl
Stieler nel 1819; da Von Kloeber
nel 1818; da W. J. Mähler nel 1804

te Prometeo che si ribella al Fato.
Verso i cinquant’anni è l’eversivo
che ben conosciamo. Il Gran Mogol dallo spirito selvaggio. Scomparsa ogni socievolezza settecentesca. Genio e sregolatezza. Impazienza. Un disordine intenzionale,
esibito. Sguardo fisso nelle regioni
celesti dell’ispirazione, dove i comuni mortali non possono vedere.
La faccia ridotta a una maschera di
volontà. Lineamenti contratti, una
linea orizzontale al posto della bocca.
Il tardo Beethoven si fa tridimensionale, mitico, bloccato in una pacata grandezza, in ascolto di voci che
solo lui riesce a percepire. Il suo studio è un’officina scombinata e sulfurea. Bronzi e sculture ne amplificano possanza, regalità, fierezza.
In un disegno la mano destra armata di matita è in attesa dell’ispirazione divina, la sinistra stringe convulsamente un foglio pentagrammato, quasi a spremerne una stilla visionaria.
Qualche rarissima testimonianza
grafica ci tramanda una figura dai
tratti ironici, vivace, curiosa, insolitamente socievole. È il Beethoven
intento alla lettura dei giornali del
mattino, accanito fumatore di pipa, innamorato di vini e vestiti signorili (panciotti, tube, redingote).
L’uomo rumoroso e lieto che gira
per le strade viennesi a mostrare gli
stivali appena comprati e a marcare il territorio; che s’informa delle
trappole per topi e del «gabinetto
inodore mobile» da tenere nella
sua stanza; dell’ultima macchina
per fare il caffè e del migliore sapone da barba in commercio. Ma al
leone non potevano tagliare la criniera.
Enrico Raggi

essuno è stato in grado di darci una definizione esauriente
della vita, perché questa in
ogni momento trascende le
sue parti e, per un mistero, consiste in
qualcosa di più di quanto risulta dal farne l’analisi. Quello che produce è di gran
lunga maggiore, in qualità e valore, dei
materiali che consuma.
Lo comprendiamo in pieno leggendo la
silloge del famoso poeta svedese Kjell
Espmark («Via Lattea», note di Enrico
Tiozzo, Aracne editrice). Via Lattea - perché? Secondo San Paolo il latte è il simbolo per eccellenza del nutrimento spirituale, il latte è fecondo, fornisce energia, segna il cammino dell’uomo dalle sue origini, è bianco come la luna, permea gran
parte degli antichi miti tanto che la galassia cui deve il nome nacque da alcune
gocce del latte di Era. Tutto può essere
via lattea. Dagli inizi del Tempo e della
Storia. Dall’attimo in cui la Morte riassume agli occhi del morente l’intera sua vita e la trasforma nell’«altra parte», con la
sensazione che il corpo entri in se stesso
e diventi preghiera.
Espmark, da poeta assolutamente originale e però molto radicato nella cultura
antica, chiama in causa personaggi che
hanno attraversato il mondo legandoli a
vicende presenti. Questo contrasto fra la
cosa conclamata, ammirata da tutti, e
quella odierna, priva di prospettiva ma
comunque di valore essenziale, toglie all’insieme il velo dell’apparenza, spoglia i
fatti di ogni grandezza epica e li sente come bruta attualità. Espmark compie un
viaggio. Appoggiato alla relazione fra il
passato mitico e l’oggi, costruisce la propria azione scenica. Azione che, in taluni
casi, attinge alla cronaca. Ecco il cielo
graffiato dagli Stukas «che scendevano
sui nervi della città», ecco Hiroshima, e i
khmer rossi schiacciati dall’invasione
dal Nord: ma non parliamo di poesia civile, la categoria è d’altro ordine, tende a
considerare lo spirito umano come vera
realtà vivente - ed è così che possiamo
comprendere perché Aristotele considerasse la poesia più filosofica della storia.
«Via Lattea» di Kjell Espmark, annoverato fra i diciotto «immortali» dell’Accademia di Svezia, trova nelle parole conclusive della postfazione di Tiozzo, la sua perfetta sintesi: «È il vissuto - splendido nella sua nudità - di chi ha sofferto, di chi ha
amato, di chi è stato offeso e violato, di
chi non è riuscito a lasciare un segno nella nostra labile memoria e di chi - soffocato nell’agghiacciante silenzio dei secoli ha saputo attendere pazientemente l’aedo che ne sapesse ricantare le gesta».
Più che sulla metafora - cioè forma che è
soprattutto forma derivata - il viaggio di
questo poeta si basa sull’analogia interna a scopo di conoscenza. Mi pare si debba riflettere sulla sua posizione di fronte
all’umano, peculiare dei Greci dei primi
secoli dell’era classica. Non a caso sono
alcuni versi dell’Antologia greca ad aprire il volume.

Addio a Giovanni Pettinato, il signore dell’assiriologia
A Roma si è spento lo studioso di fama internazionale delle antiche civiltà del Medio Oriente

L
Il prof. Giovanni
Pettinato,
scomparso a Roma

a notizia arriva al telefono dalla sua principale
collaboratrice,
Silvia
Chiodi:aRoma,in seguito ad un empiema, l’altro ieri è
morto Giovanni Pettinato. Se ne
va con lui uno dei più grandi studiosi di antiche civiltà del Medio
Oriente, forse il maggior assiriologo sulla piazza internazionale,
un professore famoso, ma anche
schivo, e capace di far partecipe
dellesue scoperte anche un pubblico oltre la cerchia degli addetti ai lavori. Un uomo raro: che

mancherà alla comunità scientifica, a tanti allievi, a tanti amici
che potrebbero ricordarlo con le
parole di quella saga di Gilgameshche avevapubblicatoin versione integrale: «L’amico mio che
ha condiviso con me le mie avventure,… l’amico mio che io
amo, ha seguito il destino dell’umanità…. è diventato argilla».
Siciliano di Troina, classe 1934,
laureato in assiriologia all’Università di Heidelberg nel 1966 (ci
restò a insegnare sumerologia fino al 1970), conseguita la libera

docenza in Storia orientale antica a Heidelberg e in Assiriologia
aRoma nel 1968,ha insegnatoall’Università di Torino (mentore
Oscar Botto) poi dal 1974 alla Sapienza di Roma. Impossibile
non ricordarlo come decifratore
dei testi scoperti nel 1974-75, dove sorgeva Ebla, per l’epopea di
Gilgamesh, i lavori sulle città fra
il Tigri e l’Eufrate. Libri arrivati al
grande pubblico, benché grondanti citazioni, appendici, note,
indici, anche se in qualche caso
ormai fuori catalogo.

Come «Babilonia, centro dell’universo» (Rusconi). Come «La
scrittura celeste» (Mondadori)
sull’astrologia babilonese, chiave per comprendere la cultura
mesopotamica e certe pratiche.
MaPettinatoforsevorrebbeessere ricordatoperle ben più importanti collane di studi sumerici
che lui - Premio Columbus, Premio dell’Accademia dei Lincei,
Premio A. von Humboldt-Stiftung , Premio Cesmeo ecc. - dirigeva. O per la catalogazione di
tutte le tavolette conservate nel-

l’Iraq Museum di Baghdad o
l’edizioni di testi cuneiformi custoditi nei musei di Londra e
Istanbul. Chissà, forse Pettinato
vorrebbe essere ricordato anche
peril suoamoreper l’Iraq,che sapeva essere stato governato da
un dittatore, ma per il quale non
giustificò mai un embargo tutto
sofferto dalla popolazione. Negli
ultimi tempi - insieme a Silvia
Chiodi - stava lavorando sui testi
di Eridu, in Iraq, scoperti nel
2006 e all’organizzazione di un
convegno sulla tutela del patrimonio culturale nelle aree di
guerra con particolare attenzioneai rapporti fra militari e archeologi, esigenze di sicurezza e
aspetti fra etica e deontologia.
Marco Roncalli

