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UnCourbet
inedito
per il Giura

zxy Il Giura ha ricevuto un lascito di grande
valore: un abitante di Zurigo, i cui antenati
hanno vissuto a Delémont, ha dato in ere-
dità al Cantone un quadro inedito dell’arti-
sta francese Gustave Courbet (1819 -
1877): si tratta di «Paysage du Jura» (nella
foto Keystone), datato del 1872. Il quadro
è appartenuto a Hugo Berthold Saemann,
deceduto a Zurigo nell’ottobre 2015. L’o-
pera apparteneva alla famiglia da genera-

zioni e non era finora nota agli specialisti
di Gustave Courbet, riferisce il cantone del
Giura in un comunicato. Il dipinto, un olio
su tela, sarà esposto nella collezione per-
manente del Museo d’arte e di storia del
capoluogo giurassiano. La scelta del Giura
quale erede è probabilmente dovuta al fat-
to che la famiglia Saemann era originaria
di Delémont, ipotizza il Cantone. Il nonno
del donatore vi ha diretto la fabbrica Von

Roll fra il 1891 e il 1914. Il Governo giuras-
siano ha accettato l’eredità nel giugno
2017 dopo essersi assicurato dell’autenti-
cità dell’opera. Una perizia chiesta dall’Uf-
ficio giurassiano della cultura e condotta
con la partecipazione dello specialista eu-
ropeo di Courbet, il professore tedesco
Klaus Herding, ha effettivamente attribuito
l’opera all’artista nativo della Franca Con-
tea e capofila del «Realismo francese».

Antologie

Oltre igiardinidella letteratura
Inuna raccolta ibranipiù suggestividedicati agli idilli botanici

CARLo CARenA

zxy Il ParadisoTerrestre, il giardinodiAl-
cinoo nell’Odissea, quelli di Semirami-
de sopra lemuradiBabilonia, unadelle
Sette meraviglie del mondo; quello ad
Atene dove Epicuro insegnava ai suoi
discepoli come essere felici; gli orti di
Sallustio e quello da cui Nerone con-
templò l’incendiodiRomasuonando la
cetra; gli sfarzosiGiardinidei rediFran-
cia che si perdono a vista d’occhio sul
grande viale di Versailles, e i Kew Gar-
dens a Londra disseminati di ogni spe-
cie vegetale; quello all’italianadi Boboli
a Firenze e quello «patafisico» in verità
piuttosto tristanzuolo, delMonte Verità
sopra Ascona… E il nostro di casa «pic-
colo ma adatto a noi e non debitore a
nessuno» come suonava la scritta sulla
dimoradiLudovicoAriostoaFerrara.
La storia e la geografia sono piene di
questi luoghi veri e ideali, disegnati da
un poeta o da un architetto o messi in-
sieme da un botanico pignolo; e Guido
DavicoBonino, fervido inqueste ideedi
libro e cólto per attrezzarlo, ne imbasti-
sce un altro dei suoi. Intitolato appunto
La felicità è nel giardino, è confezionato
conpassi di prosatori e poeti italiani dal
DuecentoalNovecento.
Aprono la rassegnagli avvisi di ungiuri-
sta e medico bolognese duecentesco
Pietro de’ Crescenzi. Il quale in un suo
trattato sui piaceri campestri ci insegna
comeedovecreare ilnostrogiardino: in
terreno pianeggiante e non paludoso,
conun ruscelletto eun recintodipietre,
un boschetto a nord e la casa di riposo
all’ombra verso mezzogiorno; attorno
qua e là animali miti, lepri, conigli, ca-
prioli e sui rami gabbiette per fagiani,
pernici, usignoli,merli e cardellini.
Anche sugli alberi del giardino della
Gerusalemme Celeste abitata dai Santi
gorgheggianogiorno enotte, secondo il
poemetto di un altro duecentesco, fra
GiacominodaVerona,«calandreedusi-
gnoli | più eleganti e belli | di quelli dei
violini | edi cennamelle».
Poi, ovviamente,DanteAlighieri e il Pa-
radiso terrestre a cui il poeta giunge in
cima alla montagna del Purgatorio, e

dove lo avvolge «un’aura dolce, senza
mutamento», mentre un ruscelletto
«con sue picciole onde» piega l’erba
sulle sponde. E fra tanta bellezza una
donnachesenevasola soletta «cantan-
do e scegliendo fior da fiore | ond’era
pinta tutta la suavia».

Gli orticelli di Petrarca
Petrarca inauguraasuavolta lavita soli-
taria nel giardino di casa a Valchiusa in
Provenza. Lì passa l’estatepresso la fon-
te della Sorga, in due orticelli che «se
cominciassi e descriverteli, non finirei
più»: unoombreggiatoeadattoallo stu-
dio, l’altro ridente, coltivato e con un vi-
gneto: ci si potrebbe vivere per sempre,
senon fossecosì lontanodall’Italia.
Il terzogiardinoèquellodellaTerzaCo-
ronadeinostri grandi trecentisti, presso
Firenze, dove Giovanni Boccaccio am-
bienta i raccontidelDecameroneedove
per la sua lieta brigata di giovani e don-
zelle i sollazzi si aggiungonoai sollazzi.
Il lettoreprocedepassopassoseguendo
i propri gusti per i paesaggi o per i per-
sonaggi, per le voci poetiche o per le
prose amene. Attraversa cinque secoli

con la guida sapiente del curatore, che
correda ogni citazione di unnota intro-
duttiva e dove occorre di note esplicati-
ve. Troverà Astolfo che nell’Orlando fu-
rioso sale anch’egli al ParadisoTerrestre
ingroppaall’Ippogrifo. Il giardinodove,
nella Gerusalemme liberata, Armida
tiene stregato il guerriero Rinaldo, fra
«acque stagnanti, mobili cristalli, | fior
vaghi e varie piante, erbediverse, | apri-
che collinette, ombrose valli». E avvici-
nandocianoi, l’orto inveceabbandona-
toedeturpatocheRenzosi ritrovadopo
lunga assenza, nel capitolo ventitreesi-
mo dei Promessi sposi: altro che fiori e
profumi e augelletti e dame avvenenti:
«eraunamarmagliad’ortiche,di felci,di
logli, di farinelli, … un guazzabuglio di
steli,…unaconfusionedi foglie,difiori,
di frutti», e avanti così per un’altra pagi-
na assaporata per primo dallo scrittore
stesso, botanico e giardiniere nella sua
villa di Lesa sul Lago Maggiore. Come
nella villa a Oria sul Lago di Como si
sviluppa, nel Piccolo mondo antico di
Fogazzaro, il giardino dello zio Piero
secondo igusti dei giovani sposiFranco
e Luisa: per cui tutto, ogni albero e ogni

angolo, diviene espressivo di qualche
pensiero o di qualche sentimento. Lei,
più solida e generosa, avrebbe ammes-
so volentieri là dentro anche qualche
zucca e le carote; lui, più sognatore e
poeta, vi introdusse invece l’olea fra-
grans, le petunie e un profluvio di rose
che rappresentavano la bellezza classi-
ca, eunpiccolo cipresso che esprimeva
la sua religiosità.
Questa bella favola si chiude con Ga-
brieled’Annunzio.Da lui ci si aspettano
i fasti e i simboli della villa delVittoriale
sulle pendici del Lago di Garda. Davico
Boninocidà inveceunapaginasquisita
e intimadelleNovelle della Pescara, co-
meadiredellapatria lontanadelPoeta.
In quell’angolo di terra solitario Donna
LauraAlbonicoormaivecchiasi rifugia,
preferendo quella villa bianca negli
Abruzzi alla grande villa nobiliare sui
colli piemontesi; preferendo al mare
quei viali ricoperti dalla «neve odoran-
te» dei petali delle rose sparsi al suolo
dal soffio dei venti, e il silenzio rotto
soltanto dallo zampillo delle fontane e
dagli uccelli invisibili nel fogliame: lì
sotto la pergola, al fresco nell’orameri-
diana, essa meditava: e «doveva essere
statamoltobella,nellagioventù,eama-
bile».
Non manca infine nel volumetto il rin-
vio implicito alle grandi figurazioni pit-
torichedi questi paradisi, dalMedioevo
agli Impressionisti. Lo sipuò trovarenel
capitolodedicatoaGiorgioVasari enel-
le pagine del grande storico dell’arte ri-
nascimentale che illustrano laVilla Far-
nesina di Roma, con le sue volte affre-
scate e la «stupenda meraviglia» della
loggia che dà sul parco, dipinta da Bal-
dassarrePeruzziconilmitodellaMedu-
sa, «quando ella converte gli uomini in
sasso, e Perseo le taglia la testa, con tale
prospettivachenonparecoloremavivo
edi rilievo».

guido davico bonino
la felicità è nel giardino
Cinquanta scrittori italiani vi

fanno da guida
arChinto, pagg. 171, € 12.

domenico zampieri detto il domenichino Rinaldo e Armida (1617-
1621) olio su tela, 121x167 cm. Parigi, Museo del Louvre © ProLitteris
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Iprivilegi
diunpronome
invadente
zxy «Di questa storia a me colpiscono tre
aspetti»: la citazione viene dal post di una
personadicultura.«Embè?»diràchi legge.
«C’è qualcosa di strano?. No. A me colpi-
scono... è ormai italiano perfetto. Se ne
servechiparlae scrive inpuntadi forchet-
ta. Ci si pensi, però: quale sarebbe stata la
reazione davanti a Di questa storia a lui
colpiscono tre aspetti? Colpire entra infatti
in una costruzione transitiva. Accostare
alla sua reggenza la preposizione a do-
vrebbe essere sentito comeerrore o (che è
lo stesso, esprimendosi in italiano) come
meridionalismo. Non succede così, inve-
ce. Senza differenze geografiche, in un
contesto del genere i sì-dicenti trovano a
adeguataalla reggenza,quandosi trattadi
pronomediprimapersona.Atalepersona
danno così enfasi. L’espressione è sempre
sotto il segno della prima persona. Aprire
bocca, prendere inmano una penna o (in
epoca tecnologica) le comparabili attività
sono anzitutto dire “io”. Dire poi ciò che si
hadadire (ammessoappunto lo si abbia).
Eleganza, discrezione imporrebbero allo-
ra alla prima persona di non insistere
troppo, esprimendosi, sopra la propria
evidenza,di lasciarla ilpiùpossibile impli-
cita. Oggi, non ce la fa quasi più nessuno.
Ecco allora, esemplare, una licenza con-
cessadallaprimapersonaa se stessa.Non
appena s’esprime, è tutto un suo essere
colpita, stupita,meravigliata,preoccupata,
indignata e così via. Correlativamente,
sentedimeritareanchealtriprivilegi,oltre
il (momentaneo) possesso della parola.
Pare solo una minuzia grammaticale ma,
come dettaglio d’un comportamento
spontaneo,è indizio loquace.Eantropolo-
gia e ideologia dei loquaci odierni ne ven-
gono illuminate. La prima persona che
s’esprime in tal modo si rende conto di
cosa sta facendo? No. Pensa del resto di
non avere scelta. Lo fa, perché non sa fare
altro. La volgarità dell’atto non ne risulta
ridotta. Semmai, il contrario. Del resto, «a
me, a me, a me», manifestazione enfatica
di quello cheGaddadefinì «il più luridodi
tuttipronomi»,pareormai lasolacosache
ha veramente voglia di dire la prima per-
sona ideale, nella temperie presente. E c’è
persino il sospetto che sia la sola che è in
gradodidire. NUNZIo La FaUCI

Leperipeziediunasvizzerainfatuatadell’Islam

isabelle
eberhardt
All’ombra calda
dell’Islam
a cura di ilaria
Mascia, eLLiot,
pagg.150, € 16,50

zxy «Viveredasolaèvivere libera».E
la libertà ha segnato la vita della
svizzera Isabelle Eberhardt che fin
dagiovaneavevavolutoesplorare i
confini della Terra perché «non
sono nata per girare in unmaneg-
gio con paraocchi di seta. Sono
andata alla scoperta. So bene che
vivere così è pericoloso ma quello
è anche il momento della speran-
za». Era nata a Ginevra nel 1877,
figlia di rifugiati russi. Orfana di
padre, era stata cresciuta con i cin-
que fratelli da un vecchio prozio
che le lascerà in ereditàunapicco-
la fortuna. Morto lui e scomparsa
anche lamadre, i fratelli si arruole-
ranno nella Legione straniera. Lei
indosserà abiti maschili, come già

faceva da bambina, per seguire il
fratello Augustin nel deserto afri-
cano, a cominciare dalla Tunisia.
Mete proibite, per una giovane di
buona famiglia. E infatti in un’oc-
casione, inAlgeria,verràaggredita.
Collabora con il giornale «Al-
Akhbar» il cui fondatore, l’amico
Victor Barrucand, scrive che «nes-
suno ne ignorava il sesso, ma la
delicatezza innata anche del più
rozzo montanaro è così bella che
nessuno di essi, alle assemblee o
alle feste a cui lei partecipava, osa-
va far cenno del suo travestimen-
to». Alcuni suoi scritti in parte rie-
laborati proprio da Barrucand so-
no raccolti nel volume All’ombra
calda dell’Islam pubblicato dall’e-

ditore romano Elliot nella tradu-
zione (dal francese) e con la cura-
tela di Ilaria Mascia. Centocin-
quanta pagine in cui si trovano
descrizioni di luoghi e ritratti di
persone come il quattordicenne
Messaud,unragazzino«rispettoso
quanto basta per evitare di essere
picchiato. Se lo rimproverano, lui
fa la linguaccia non appena gli
danno le spalle. (...)Non vuole be-
ne a nessuno. Quando vuole otte-
nere qualcosa, si fa umile e affet-
tuoso, tutto cortesie e smancerie.
La sua perseveranza esagerata,
spesso fastidiosa, cessa solo quan-
do gli si concede ciò che desidera.
Ingordo e goloso, lecca i piatti e
sgranocchia tutto ilgiornozucche-

ro rubato dalla dispensa». Bellissi-
mi i paragrafi in cui l’autrice rac-
conta lepropriesensazioni. Isabel-
le trovava insopportabile «l’eterna
mediocrità di alcune persone e la
mancanza di coraggio che le con-
traddistingue, la loro ponderatez-
za: quell’ostentazione di una vita
vissuta inmodo ragionevole e ben
calcolato». Sono queste righe che
ci fanno capire quale fosse la per-
sonalità di questadonnache, a ca-
vallo tra Ottocento e Novecento,
studiavadavicino iPaesi di cui poi
scriveva.Un’anima inquieta e sen-
sibile. Morì a soli ventisette anni,
nell’autunno del 1904, quando le
piogge causarono un’inondazio-
ne. Acqua e fango travolsero la ca-

setta dove viveva con il marito, un
ufficiale algerino, figliodi unnatu-
ralizzato francese. Indebolita dalla
febbre, non aveva esitato a dare la
propria vita per salvare il marito,
che non sapeva nuotare. Isabelle
eraunapersonagenerosa,comelo
è chi ha viaggiato e ha avuto la for-
tuna di vedersi apriremolte porte.
Attraverso i suoi viaggi, avevadise-
gnato la linea della sua esistenza
fuoridalcomune:«Moltevolte,per
le strade della mia vita errante, mi
sonochiestadovefossidirettae, tra
la gente del popolo e i nomadi, ho
capito che stavo risalendo la fonte
della vita, che stavo completando
un viaggio nelle profondità dell’u-
manità». FaRIaN SaBaHI
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