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una comunità nuova
che pone al proprio
centro il modello del-
la relazione femmini-
le, libera, ironica e
giocosa, in luogo di
quella maschile irrigi-
dita nella simbolica
del potere. E’ un’idea,
quella che si sviluppa
musicalmente nel-
l’opera di Mozart, che
concreta la vocazione
più alta del pensiero li-
berale, l’aspirazione a
una comunità che rea-
lizza il proprio vincolo in
un esercizio temperato,
delicato e ironico delle
differenze le quali convi-
vono con mite ironia le
une accanto alle altre.

E’ una comunità che
inaugura un nuovo spazio
pubblico, e che non rinunzia
all’idea di nazione senza tut-
tavia viverla in toni aulici e

celebrativi. Ma in gioco non è
solo la politica. Abbiamo piutto-
sto a che fare con un vero e pro-
prio rinnovamento dell’idea di
ragione che non può e non vuole
più vivere sul terreno di una
troppo astratta universalità
bensì incarnarsi nelle forme del
sensibile. Naturalmente si rive-
lano di grande rilievo gli svilup-
pi estetici di questa razionalità
nuova. In particolare viene ri-
badita la necessità, del resto
sempre più avvertita, di svilup-
pare una nuova monumentali-
tà, un’arte pubblica che generi
nuovi simboli identitari come
avviene per esempio nelle ope-
re di Anish Kapoor, Frank
Gehry e Jaume Plensa al Mille-
nium Park di Chicago.

to di buono per la democratizza-
zione del sapere, costituisce altre-
sì un «mega-karaoke», e un im-
menso emporio della cultura di
consumo (se si vuol consultare
qualche altro libro recente piutto-
sto critico nei confronti delle sorti
magnifiche e progressive tradite
dal Web, ecco Internet non salverà
il mondo di Evgeny Morozov,
Mondadori, eLaRete è libera e de-
mocratica. Falso! del collettivo Ip-
polita, Laterza).

In questa raccolta di saggi bre-
vi e, non di rado, esilaranti (che
aprono al lettore squarci interes-
santi sulle trasformazioni, e le ri-
mozioni, delle nazioni dell’Euro-
pa orientale), ce n’è per tutti: film,
libri, tendenze, «meteore» quali
Second Life, la decostruzione (an-
zi, la demolizione in quattro e
quattr’otto) di un regista cult co-
me Emir Kusturica (col suo per-
sonale villaggio serbo di legno,
Dverengrad), intuizioni fulmi-
nanti (come quella di Facebook e
diMySpace quali «cyber-lapidi» a
disposizione di parenti e amici
per capire chi era da vivo il caro
estinto). E l’autrice rimane sem-
pre sarcastica, acuta, acuminata
e, giustappunto, critica, ma anche
lontanissima da moralismi no-
stalgici e atteggiamenti apocalit-
tici. E, allora, in Quel che resta del
nazionalpopolare (argomento
dell’ultimo numero della rivista
Link curato da Fabio Guarnaccia
e Luca Barra), va sicuramente
annoverata anche la sua versione
post-postmodernisticamente ri-
veduta e «scorretta», che rispon-
de al nome di cultura karaoke.

Dubravka Ugrešic
(qui accanto)
scrittrice e filosofa
croata, molto
dissacrante
nei confronti
dei nazionalismi
balcanici, fu
duramente attaccata
nel suo paese ai tempi
della guerra che
lacerò la Jugoslavia:
considerata una
traditrice, è emigrata
in Olanda nel ’93;
in Italia, sono usciti
«Baba Yaga
ha fatto l’uovo»
e «Vietato leggere»
(Nottetempo),
«Il ministero del
dolore» (Garzanti);
«Il museo della resa
incondizionata»
(Bompiani)

VALERIO BERRUTI

“Sul campanile
le fiabe di Fenoglio”
“Parla come mio nonno, attraverso i suoi romanzi
ho imparato a spremere colori e linee da queste terre”

Pensando alla sua vita,
Valerio Berruti ama ci-
tare Cesare Pavese:

«Sento mio il concetto di for-
tuna, per un uomo, legato alla
scelta del posto dove morire.
Se corrisponde a quello dove
sei sempre vissuto è il massi-
mo: un albero le cui radici
non vengono mai sradicate.
Molti amici artisti non vedo-
no l’ora di andare ad abitare a
Londra, a New York o a To-
kyo. Se non avessi viaggiato
io non sarei nulla di quello
che sono, ma non ho mai im-
maginato di poter andare via
da qui». Il «qui» di Berruti so-
no le Langhe, Alba e poi Ver-
duno, un minuscolo borgo in
cui, nel 1995, ha comprato e
restaurato una chiesa scon-
sacrata del XVII secolo e ne
ha fatto lo studio dove, da ju-
ta e cemento, prendono vita
moltitudini di bambini, i
«protagonisti di un tempo in
cui tutto può ancora avveni-
re». Arrampicato sul campa-
nile, affacciato sulle colline
Patrimonio dell’Umanità, ha
letto decine di libri.

Chi ha portato con sé su per
quella scalaapioli?

«Soprattutto Fenoglio. Parla
come mio nonno e mio padre,
utilizzando concetti intradu-
cibili se non sei di questi luo-
ghi, tradizioni che ci portia-
mo dietro da sempre. Fare il
vino, “mangiare il pranzo e la
cena”, aspettare le stagioni
che cambiano e guardarne i
colori, sono condizioni che mi
appartengono. Amo la sua
traduzione de L’Antologia di
Spoon River, anche se a volte
ne muta il significato, ci met-
te il Tanaro, rende i perso-
naggi più feroci. E’ il mio ma-
estro da quando ero piccolo e
lo è rimasto, anche artistica-
mente».

Niente fiabe nella sua infan
zia?

«I miei nonni mi raccontava-
no storie di guerra e io ho in-
teso Fenoglio anche come
metafora. Non la lotta dei
partigiani contro i tedeschi,
ma l’idea tipica della favola
dei buoni e i cattivi. I protago-
nisti di quei racconti per me
erano personaggi mitologici
e lui è uno scrittore epico. Co-
me Omero, parla di grandi
valori. Mi ha fatto capire che
non si può non leggere. An-
che un pittore, altrimenti, di
cosa si nutre?».

Diarte,peresempio?
«Quella di Schiele mi dà emo-
zioni forti. Le sproporzioni, le
giunture grosse, le ossa ma-
gre, erano nella sua testa. Ab-
biamo la stessa tecnica, il
tratto: è come una firma, im-
possibile da riprodurre per-
fettamente, è ciò che ci di-
stingue. In Giappone il mae-
stro di calligrafia è una per-
sonalità, meravigliosa l’idea
di passare la vita a cercare di
migliorarsi, con un pennello.
Ogni parola è un disegno, la
vera arte astratta: un segno
che vuole dire una frase e
che, a seconda dei contesti,
assume significati diversi. Ho
fatto molte mostre in Corea,
Cina, Giappone, più che a
New York. Gli americani sono

figli di Andy Warhol e io mi
sento più vicino all’idea asiati-
ca dell’arte, più spirituale. Il
superfluo non esiste».

Strano detto da uno che ha
una libreria piena di pop up,
coloratissimieaffollatidiper
sonaggi.

«Sono figlio di Giotto, che con-
sidero più contemporaneo di
Cattelan, qualche colore lo uso,
ma ci deve essere un significa-
to, un motivo serio. Sempre
meno e uno per volta, sono dif-
ficili da abbinare, devi essere
un genio, un pittore puro. Io so-
no uno che disegna, anche le
sculture partono da lì. Con la
luce cerco di farle diventare tri-
dimensionali, ma nascono sulla
carta. Giotto è il faro, a lui biso-

gna guardare. Non aveva visto
nulla, aveva tutto dentro di sé.
L’arte è figlia del cuore, come le
emozioni non evolve, il punto
più alto è già stato toccato».

Mai avuto la tentazione di
scrivere?

«Non sono un narratore. Ho
sempre chiesto a scrittori di
farlo per me, Bajani, Scurati,
Edgar Keren. Così come non
sono un musicista, anche se so-
no diplomato al Conservatorio,
e per le colonne sonore delle
mie opere ho collaborato con
Paolo Conte, Sakamoto, Man-
narino. Da chi mi
ha ispirato ho
preso in prestito
titoli, come Pes-
soa per Una Sola
moltitudine. Cre-
do che letteratura, musica, ci-
nema, teatro, arte, siano facce
diverse di come l’uomo rappre-
senta se stesso. Sono rinasci-
mentale in questo senso: nel-
l’artificio di copiare la natura
per riprodurne la magia, ognu-
no usa il suo strumento».

Dal 2010, da quando è nato,
disegna il simbolo di «Colli
sioni», Festivaldi letteraturae
musicainquestigiorniaBaro
lo. I suoi bambini animano
anche la segnaletica del pae
se di Verduno, copertine di li
briedidischi,comel’ultimodi
LucioDalla.Contaminazioni?

«Sono orme lasciate perché
tutti possano usufruire dell’ar-

te contemporanea. Apprezzo
le tazzine di caffè con le ripro-
duzioni di opere, per farle co-
noscere. L’arte va portata nella
quotidianità, fuori dai musei,
che troppo spesso sono catte-
drali nel deserto, vuoti. Costa-
no e non hanno visitatori. An-
drebbero chiusi se non sono in
grado di autosostenersi. E’ uno
spreco culturale».

E’diventatopadre,adessofra
lesueoperesimuoveunbam
binovero.

«L’abbiamo chiamato Zeno,
come il protagonista di Svevo,
il mio personaggio letterario
preferito. Il precursore di qua-
si tutta la comicità che è poi ar-
rivata dopo. Le sue azioni sono
surreali e imprevedibili, a
maggior ragione se si pensa a
quando è stato scritto. Io e mia
moglie Elisa abbiamo vietato
agli amici di fargli regali, con
un’unica deroga: dischi, ma so-
prattutto libri che in qualche
modo li rappresentino».

Comincia lei?
«Manuale di pittura e calligra-
fia e Il Vangelo secondo Gesù
Cristo di Saramago. Uno è, in
assoluto, il testo che amo di
più. L’altro contiene, nelle pri-
me pagine, la migliore critica
d’arte che sia mai stata scritta.
Racconta La Grande Crocifis-
sione di Dürer, è una storia at-
torno all’opera. E poi l’ultimo
che ho letto, Tutto quello che mi
serve sapere l’ho imparato al-
l’asilo di Robert Fulghum».

Un bambino in carne e ossa.
Cosacambia?

«Ho intitolato Fino a Zeno il li-
bro appena pubblicato. Non è
il catalogo di una mostra (fino

al 3 agosto “Così sia” a Pietra-
santa), l’editore Carlo Cambi
l’ha pensato come un raccon-
to, un filo che attraversa tutta
la mia produzione artistica.
Nessuna data, non è il momen-
to di mettere punti e non mi
sento arrivato. Non ho paura
della morte, tranne per l’ansia
di non riuscire a fare tutto
quello che ho in testa, ho pile di
libri da leggere. Continuerò a
fare il mio lavoro, ma la parte
poetica certo sarà stravolta,
per uno come me che disegna
bimbi e si fa influenzare persi-
no da un viaggio. Pensa al-
l’emozione di un figlio che ti
guarda».

ELENA MASUELLI

«Mi nutro dell’ironia di Svevo
e del tratto di Egon Schiele,
con i suoi corpi sproporzionati»

Italo Svevo
«La coscienza di

Zeno»
Einaudi

pp. 664, € 11,50

José Saramago
«Manuale di

pittura e
calligrafia»
Feltrinelli

pp. 235, € 9,50

Valerio
Berruti

è nato ad Alba
nel 1977
Dal 2010
disegna

il simbolo
di

«Collisioni»,
il festival

di letteratura
e musica in
questi giorni

a Barolo

«Mi piace disegnare bambini
perché sono padroni del tempo:
a loro tutto può ancora accadere»
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Dubravka
Ugrešic
«Cultura
karaoke»

Nottetempo
pp. 406, € 19,50
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