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Delft

con un giudizio
di estetica comparata

Vocabolo Brugneto, 13 luglio 1988, mercoledì
Sono tornato ieri da un viaggio in Olanda, fatto in
auto con Vittoria. Durante il viaggio ho preso solo
pochi, scarni e sporadici appunti; a far da sostegno alla relazione avrò quindi poco più della nuda memoria. Per rinfrescarmela, mi servirò della mappetta
che mi sono allestito, completa di calendario [riprodotta nella pagina precedente].
Un inizio di relazione era già stato tentato a Delft.
Ripartirò con quello.
***
Delft, 6 luglio, mercoledì
Mi trovo nel bar dell'albergo Juliana, con carta e
penna e l'intenzione di buttar giù qualcosa del viaggio che ci ha condotti sin qui.
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L'ambiente parrebbe propizio alla scrittura. Nel bar
non c'è nessuno, a parte me e il barista che sonnecchia seduto dietro il banco. A tenermi compagnia
ho una tazzona fumante di caffè, lungo ma di sapore corposo ed eccellente aroma, come piace a me.
La pipa tira bene. Il locale è un tentativo discretamente riuscito di riprodurre in versione alberghiera
un antico, caldo, intimo interno olandese: vecchio
bancone di legno, tavoli coperti da pesanti tovaglie
(sembrano tappeti), alle pareti discretissime appliques
e piatti di ceramica – la famosa ceramica di Delft –
dipinti in blu – il famoso blu di Delft.
Dall'ampia finestra adorna di fiori e di tendine, vicino alla quale sono seduto, viene una luce morbida.
Ricorda la luce dei quadri di Vermeer, il quale non
per nulla proprio qui a Delft vide la luce, in ambo i
sensi dell'espressione – proprio e figurato. [A posteriori, visto che posso, aggiungerò qualche illustrazione. Cominciando (v. pagina che segue) con la veduta di Delft, appunto di
Vermeer, che della luce locale rende l'idea come meglio non si
potrebbe.]
La finestra dà sull'aiola fiorita che separa il piccolo
edificio dell'albergo dalla strada (Julianalaan). La luce
è particolarmente morbida in quanto il cielo è grigio
e sta piovendo a dirotto. E' la pioggia che ci accompagna dal nostro ingresso in Olanda: piove ogni
giorno, molto, e a lungo, con brevi intervalli di
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schiarite durante le quali viene fuori un sole così accecante da far sperare che il cielo torni alla svelta
grigio e piovoso. Fa anche freschetto: io vado in giro
con maglione e giaccone, come da noi a novembre.

Un elemento che contribuisce in misura non trascurabile alla piacevolezza dell'ambiente è il sottofondo
di musica bachiana.
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E' già la terza volta in tre giorni che sento musica di
Bach. Stamattina erano brani di corali provenienti
dallo stupendo carillon della chiesa principale e risuonanti per tutta la città: una cosa davvero suggestiva. E domenica scorsa è stato un bel concerto
organistico serale alla Nieuwe Kerk di Amsterdam,
tutto di musica bachiana, eseguita dal bravissimo
Bernard Winsemius, l'organista della chiesa.
In quel concerto, particolarmente pregevole, a mio
gusto, fu l'esecuzione di Ein feste Burg ist unser Gott
(l'inno di Lutero, che con il titolo di Forte rocca è il
nostro Dio rappresenta uno dei più radicati ricordi
della mia fanciullezza protestante), suonato molto
veloce e con virtuosistiche invenzioni ornamentali:
ornamenti assai barocchi, sì, ma con dentro un che
di gotico fiammeggiante, – o per meglio dire, dati i
luoghi, fiammingheggiante.
Faceva il paio, o per lo meno mi si appaiava nella
mente, con quell'altra mirabile cosa che è l'Agnello
mistico dei fratelli Van Eyck, visto per la prima volta
dal vero un paio di giorni prima nella cattedrale di
Gent/Gand (Sint Baafs, Saint-Bavon, o San Bavone
che dir si voglia), e in particolar modo con il suo
geometrismo compositivo, a prospettiva centrale
triangoleggiante verticalmente verso lo Spirito Santo, piazzato al vertice del triangolo e sovrastante in
perfetta verticale il mistico Agnello [v. pag. seguente].
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Roba da mistici, per l'appunto; ma non da mistici
qualunque: da mistici geometrici, alla cui schiera
appartennero, oltre ai Van Eyck e altri pittori fiamminghi e non fiamminghi, anche i costruttori di cattedrali gotiche.
Infatti il punto di vista ideale per guardare una cattedrale gotica, sia all'esterno che all'interno, è quello
della prospettiva centrale. Una chiesa barocca la puoi
guardare da dove ti pare, ma per vedere come si deve una cattedrale gotica, è lì che ti devi piazzare, perfettamente al centro, spalle alla porta – se sei dentro –, davanti alla navata principale. E se sei fuori, ti
metterai, sempre al centro, davanti alla facciata, a distanza ravvicinata, diciamo non più di due o tre metri, testa rovesciata all'indietro, a guardare su, su su...
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Facile che ti colga una vertigine, un senso come di
mancamento, molto simile, se non identico, a quel
che provano i mistici (ed ancor più le mistiche) nelle
loro estasi meglio riuscite [cfr. per es. Teresa d'Avila, Ildegarda di Bingen, Matilde di Magdeburgo].
E alla schiera dei mistici – ma parlo di quelli veramente geometrici, usi, nel compenetrarsi con il Sublime e l'Assoluto, ad estasi virili e misurate, esenti
da vertigini e vistosi mancamenti –; alla schiera dei
mistici appartiene senza dubbio anche Bach, che
sotto questo profilo trovo molto più gotico che non
barocco. Tant'è vero che ambiente ideale per ascoltarne la musica è certamente non già una chiesa barocca, bensì una verticalissima chiesa gotica, meglio
se ripulita da ogni orpello cattolico romano, nuda e
severa come sono appunto le chiese gotiche riformate d'Olanda, quali per es. la Nieuwe Kerk di Amsterdam, o la Nieuwe Kerk di Delft, che abbiamo
visitato stamattina...
***
Sì, l'ambiente è propizio alla scrittura, ma io mi sono abbandonato all'estro divagatorio, si sono fatte
quasi le quattro, e devo interrompere perché alle
quattro ho appuntamento con Vittoria all'università
(Technische Universiteit – per fortuna vicinissima,
cinque minuti a piedi), dove si svolge il congresso
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della IAPS (International Association for PeopleEnvironment Studies), che rappresenta il pretesto
del viaggio – viaggio del quale m'ero accinto a stendere la relazione, che invece non ho neppure cominciato, forse perché l'ambiente è troppo propizio
alla scrittura...
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Delft

Fenomenologia
del chez-soi

Delft, 7 luglio, giovedì
Stamattina mi trovo in una saletta della Technische
Universiteit, insieme con Vittoria che grattandosi la
testa sta mettendo a punto la sua relazione (che non
è di viaggio, bensì concernente le sue ricerche di
Psicologia ambientale, e che dovrà venir pronunciata nel pomeriggio).
Vengo dall'essermi sorbito due ore e più (adesso sono le 11,30) di Fenomenologia del chez-soi: un'esperienza singolare e piuttosto stancante. Quasi quasi –
prima di continuare, cioè, di cominciare la relazione
del viaggio – la dico in breve, quell'esperienza. Mi
servirà per la recensione del Congresso, promessa a
F. per la sua Rivista (promessa che d'altronde, molto
probabilmente, non manterrò).
Dunque, per primo si offrì all'uditorio Gilles Barbey
dell'università di Losanna, il quale ci mostrò le foto
8

degli "interni di scrittore", tra le quali non mancò la
foto della scrittrice che detesta i mobili e scrive seduta per terra in una stanza nuda, con la schiena
appoggiata a un muro e con la macchina per scrivere appoggiata sulle ginocchia, che dev'essere una
posizione scomodissima.
Dopo gli interni di scrittore, il Barbey ci mostrò le
foto dei quadri di Vermeer, "in omaggio alla città
che ci ospita, e anche perché Vermeer, si sa [?!], è il
primo pittore che abbia dipinto, anziché santi e madonne, l'intimità dello spazio domestico."
Le foto, c'informò il Barbey, servivano solo a creare
l'atmosfera: un'atmosfera intima, spaziale, domestica, fenomenologica.
Creatasi l'atmosfera, fu la volta di Carl Graumann,
dell'università di Heidelberg. Egli parlò (anzi lesse),
in francese, per istruirci su che cosa s'abbia a intendere, fenomenologicamente parlando (anzi, leggendo), per chez-soi. Il tema del suo intervento era infatti – non so perché in inglese, visto che egli è tedesco e leggeva in francese – Towards a phenomenology of
being at home: "Verso una fenomenologia dell'essere
a casa", cioè dell'essere chez-soi. Di quella lettura non
ricordo una parola (la mattina io sono sempre un
po' assonnato e incline alla distrazione); no, però,
una cosa la ricordo: l'interessante osservazione con9

trastiva secondo cui l'essere a casa si oppone all'essere da qualche altra parte, per esempio al lavoro.
Ricordo invece benissimo (in virtù di chissà quali
stravaganze operative della memoria) l'esposizione
che subito dopo Perla Korosec-Serfaty (da dirsi, essendo ella francese, Perlà Corosèc Serfatì) ci fece di
certe sue ricerche, avviate a Strasburgo e continuate
negli Stati Uniti d'America, intese a stabilire con
precisione in qual misura e in qual maniera la gente
accolga l'autrui chez-soi.
Con nostra incredula sorpresa, noi dell'uditorio udimmo come risultanza sintetica e generale della ricerca fosse stata che l'autrui chez-soi la gente tira ad
accoglierlo poco e male.
Mentre dalle risultanze analitico-particolari emergeva come i gruppi in cui erano stati suddivisi gli estranei accolti (malvolentieri) in base a frequenza
crescente d'accoglimento (accertata con rigore statistico) fossero stati: (a) gli "estranei totali", accolti
solo se si presentano in veste di postini, letturisti di
contatori, idraulici riparatori, e simili – e che vengono accolti esclusivamente affinché chez-nous svolgano qualcuna delle funzioni previste dal loro statuto professionale: si accoglie cioè l'idraulico, non
l'uomo che nella tuta dell'idraulico si cela; ci si limita
a fargli sturare il lavandino, non lo si fa accomodare
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in salotto per conversare amabilmente con lui per
un'oretta; (b) gli "estranei parziali": per es. i vicini,
con i quali ci si dice buongiorno buonasera incontrandosi per le scale, o con i quali magari ci si attarda in conversazione per qualche minuto, ma sempre
soltanto per le scale: difficile che li si inviti a cena; e
le rarissime volte in cui per qualche ragione ci si
sente obbligati a farlo, per qualche oscuro meccanismo accade che dopo la cena il buon rapporto che
s'era stabilito per le scale tenda a svanire; (c) le "conoscenze": le si invita (malvolentieri) di tanto in
tanto, ma sempre solo ed esclusivamente in salotto,
mai in camera da letto o in cucina, si hanno con loro interazioni cortesi e formali, e tutto finisce lì; infine (d) i "familiari" (comprendenti parenti stretti e
amici intimi): questi li si riceve dappertutto, anche
in cucina; si può giungere persino ad affidare loro la
casa, durante nostre temporanee assenze; li si invita
a "fare come se fossero a casa loro"; ma se poi davvero lo fanno, per es. buttandoci all'aria gli armadi o
fracassandoci il servizio buono, allora ci si innervosisce.
Insomma, un vero, totale, incondizionato accoglimento dell'autrui chez-soi si può dire che non esista.
E ciò – ci ha assicurato tristemente Perla KorosecSerfaty – ciò è triste, molto triste. Tra i soggetti da
lei studiati, tutti, ma proprio tutti, avevano – ci si fi11

guri un po' – l'incredibile abitudine di avvertirsi per
telefono prima di andare l'uno a casa dell'altro: mai
una di quelle improvvise, allegre irruzioni che si facevano una volta, verso mezzanotte, quando voi
stanchi morti vi stavate facendo un bagno prima di
andare a letto... L'aver scoperto fenomenologicamente ciò – è tornata ad assicurarci Perla KorosecSerfaty – ha infranto – cito testualmente – una sua
"romantica illusione"...
Dopo Perla Korosec-Serfaty fu la volta di Maria
Villela-Petit (Marià Villelà Petì), detta "la philosophe", in quanto opera nel parigino Centre de Recherches Phénoménologiques. – Ah, dimenticavo
di dire che il titolo della comunicazione di Perla
Korosec-Serfaty era Le chez-soi: secret et proximité de
l'autre. Il "secret" stava lì per alludere ad altre sue
ricerche attinenti a quel che la gente fa nei luoghi
domestici oscuri, occulti, misteriosi, cioè nelle soffitte, nelle cantine, negli sgabuzzini – ricerche che
per fortuna le fu impedito di illustrare, avendo ella
già abbondantemente superato il tempo a sua disposizione.
Il titolo di Maria Villela-Petit era più sobrio: Le chezsoi: espace e identité. Eppure, nell'esposizione, "la philosophe" travalicò ogni limite. Nel senso che per
cominciare ci raccontò con voce ed espressione accorate un vecchio film visto qualche giorno prima.
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Il film – prese a raccontare Villela-Petit – racconta
di due vecchie sorelle, impersonate da Bette Davis
e Lilian Gish, abitatrici di una vecchia casa. Tra le
due sorelle non corre buon sangue. Decidono di
vendere la casa. La casa è piena di Cari Ricordi. Un
agente immobiliare viene a vedere la casa e, pensate un po', dei Cari Ricordi non gli importa assolutamente un fico! non li degna di uno sguardo, s'interessa solo a insulsaggini tipo la mancanza d'impianto di riscaldamento, lo stato fatiscente degli infissi, e analoghe trivialità...
Raccontato il film, Maria Villela-Petit, con balzo
logico sconcertante e con voce ed espressione accoratissime, prese a raccontarci del povero Kafka.
Il quale, come si può evincere dalle lettere a Felice
e a Milena, mai e poi mai – ci informò Maria Villela-Petit con le lacrime agli occhi – riuscì a sentirsi
chez-soi! Né quando stava nella casa dei genitori,
dove il povero Kafka visse per quasi tutta la sua
breve tormentatissima esistenza, oppresso dalla
presenza opprimente di quel padre oppressivo dal
vocione tonante; né il povero Kafka si sentì mai
chez-soi in albergo quando durante i suoi rari viaggi
andava a dormire in albergo, né si sentì chez-soi in
sanatorio, e non si sentì chez-soi neppure nella stanzetta ammobiliata che un giorno prese in affitto
per vedere se ecc. ecc. ecc.
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Dopodiché non so come andò a finire poiché a un
certo punto, non potendone più, pensai bene di togliere con discrezione il disturbo.
E ora, non si fosse fatta ora di pranzo, potrei riprendere, anzi, cominciare la relazione del viaggio,
che invece comincerò nel pomeriggio.
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Milano

con divagazione
concernente il Parco dei Mostri di Bomarzo
e storiella comica

Vocabolo Brugneto, 18 luglio, lunedì
Quel pomeriggio invece non la cominciai, la relazione. Né la cominciai il giorno seguente, né il giorno dopo ancora, giorno in cui ci si rimise in viaggio,
sulla via del ritorno. – La comincio dunque, senza
altri indugi, adesso.
Partimmo da Vocabolo Brugneto la mattina di lunedì 27 giugno. Saranno state le 8. Partimmo in auto: la
nostra nuova Uno Super a 5 marce (comprata usata
ma nuova per noi), che va come un orologio. A Orte facemmo il primo pieno e azzerammo il contachilometri parziale (così una volta tornati sapemmo
di aver percorso la bellezza di 3614 km).
Da Orte procedemmo sull'autostrada A1 in direzione Nord, in mezzo ad un traffico tremendo, rallentato a tratti da lavori in corso. In uno di quei
tratti ci fu da parte nostra uno sgusciamento laterale
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per una sosta con merenda alla stazione di servizio
di Aglio. Saranno state le 10,30. Il pranzo, un panino pavesiano, lo consumammo nei dintorni di Parma, verso le 2. Poco dopo le 3 entrammo a Milano.
Faceva caldo, ma non troppo. Il cielo era sgombro
di nubi, ma velato di foschia.
Non fu difficile giungere in piazzale Cajazzo, dove
invece fu difficile trovare un posto dove parcheggiare l'auto. Alfine lo trovammo, e salimmo da Romano e Wilma. Wilma era unta di crema suppongo
idratante. Romano era fuori a perfezionare un rogito. Quattro chiacchiere, poi, mentre Wilma e Vittoria proseguivano con altre quattro chiacchiere, io mi
appartai per un riposino.
Poco dopo che mi fui risvegliato, Romano rientrò.
Si fecero altre quattro chiacchiere. Dopodiché telefonai, prima a Felice, poi a Patrizia. Si mise a punto
il programma: Vittoria sarebbe andata a cena e a
dormire dalla sua mamma, dalle parti di piazza
Duomo. Io sarei andato a una cena organizzata in
mio onore dalla Società di Cultura MetodologicoOperativa al ristorante-caffè Milano, onusto di tradizioni, in piazza Mirabello, da poco preso in gestione dall'amica Laura Rusconi; poi sarei andato a
dormire da Felice, dalle parti della Fiera Campionaria. Con Vittoria mi sarei ritrovato l'indomani mattina alle 8,30 precise a casa di Romano (quella da
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cui stavo telefonando), in piazzale Cajazzo. – Da lì a
poco uscimmo, per dare attuazione al programma.
La cena al ristorante-caffè Milano fu ottima. Parteciparono, oltre a Felice e me, Patrizia, Laura, e
Francesco il Taciturno. Marco e Raffaella non avevano potuto venire, per motivi sanitari. Non c'era
nemmeno Carlo, per analoghi motivi (mal di cuore,
o forse, secondo Felice, postumi di sbronza).
A casa di Felice, Felice mi tenne sveglio fino all'una
per raccontarmi una strana storia (della quale, se riferirò, riferirò in altra occasione). – Stentai un pochino ad addormentarmi, però mi addormentai, e
alle 7 del mattino seguente (martedì 28 giugno) fui
gentilmente svegliato, secondo mia cortese richiesta, dalla mamma di Felice.
Doccia, ricca colazione, indi Felice mi accompagnò
alla stazione della Metropolitana di piazzale Lotto.
Ivi salii in carrozza, pigiato tra le operose masse milanesi che si recavano al lavoro. Delle masse operose mi impressionò il pallore malaticcio, lo sguardo
fisso e offuscato, il senso di grigiore e di noia che
trasudavano insieme con il sudore vero, quello che
puzza di sudore.
Alle 8,15, quasi in perfetto orario, fui in casa di
Romano, dove Vittoria mi aveva preceduto di popochissimo. – Alle 9 si ripartì, verso Zurigo.
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Vocabolo Brugneto, 20 luglio, mercoledì
Ieri non sono andato avanti con la relazione perché
sono andato a Bomarzo a fare una piccola indagine
per conto dell'amico Crunelle, conosciuto a Delft,
dove si andò un paio di volte a cena insieme. Durante quelle cene, il simpatico Crunelle mi raccontò
alcune barzellette di ampio respiro. Una di esse era
provvista persino di titolo:
NORTON, O DELLA NOTORIETÀ
Siamo a Detroit, alla sede della General Motors. In
una chilometrica e scortatissima limousine arriva
Gorbaciov, in visita ufficiale negli Stati Uniti. Lo accolgono, schierati in una sala di rappresentanza, i
manager più importanti, presidente in testa. Indirizzi
di saluto, presentazioni, strette di mano. A un certo
punto Gorbaciov si guarda intorno perplesso: "Come mai non vedo Norton? – domanda. – Perché
non è qui con noi?" "Chi?" "Norton! Perché non
c'è? Ci terrei molto a salutarlo!"
Il presidente domanda con un bisbiglio all'amministratore delegato chi diavolo sia questo Norton.
L'amministratore delegato si stringe nelle spalle e
smista la domanda al direttore generale, questi al direttore del personale, e così via, giù giù, finché si
viene a sapere che Norton è un operaio del reparto
18

Viti e Bulloni. "Lo si mandi subito a chiamare," ordina il presidente.
Dopo un po', ecco arrivare Norton: è in tuta, e si
pulisce con uno straccio le mani sporche di grasso.
"Norton!" esulta Gorbaciov non appena lo vede.
"Michail Sergejevic! – esulta di rimando Norton. –
Che piacere vederti!" E i due si buttano l'uno tra le
braccia dell'altro, dandosi vigorose pacche sulla
schiena. Poi si mettono in un angolo a parlottare
fitto fitto tra loro, tutti contenti, sotto gli sguardi allibiti dello staff dirigenziale.
"Be', ora purtroppo devo lasciarti," dice infine Gorbaciov. "Bisogna che vada a visitare la fabbrica. Sono proprio felice di averti potuto riabbracciare!"
"E io pure, Michail Sergejevic," ricambia Norton.
"Stai in gamba, e a presto!"
Qualche mese dopo, a Detroit in visita alla General
Motors arriva Deng Xiaoping. Staff, presidente,
strette di mano; poi Deng si guarda intorno:
"E Nolton? Dov'è Nolton?" Il presidente impallidisce... Era già quasi riuscito a dimenticarselo, e ora...
Si manda in gran fretta a chiamare Norton. Norton
arriva. "Nolton!" "Deng! Vecchio mio!" Abbraccio,
pacche sulle spalle, lungo, garrulo, allegro parlottio.
Infine, ultimo abbraccio, Deng va a visitare la fabbrica e Norton torna al suo lavoro.
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Passa qualche mese, ed è la volta della signora
Tatcher: G.M., staff, presidente, strette di mano...
"E Norton? come mai non c'è Norton?" Si chiama
Norton: "Norton! Tesoro!" "Maggie! Che gioia!"...
Quando la Tatcher se ne va, il presidente convoca
Norton nel suo ufficio. "Senti, Norton... Non che
mi voglia impicciare delle tue faccende personali...
Ma tu conosci proprio tutti?" "Tutti? Be', no. Ho
degli amici, come chiunque..." "E se è lecito, puoi
spiegarmi come hai fatto a farti questi amici?" "Be',
come si fa di solito... Si va in giro, si fa conoscenza,
si fanno quattro chiacchiere..." "E chi c'è ancora tra
i tuoi amici? Mitterand è tuo amico?" "Chi, François? Ma certo! Lo conosce anche lei, signor presidente?"... "E... e Maradona? E' anche lui tuo amico?" "Sicuro! Con Diego Armando siamo amici da
sempre!" "E... E... E Gheddafi? Anche Gheddafi è
tuo amico?" (Il presidente sta perdendo la calma a
vista d'occhio. Norton, sconcertato, non capisce
perché...) "Be', sì, certo... Con Muammar è un po'
che non ci vediamo ma ci telefoniamo spesso..."
"E Khomeini? E Marlon Brando? E Arafat? E Hirohito? – incalza il presidente con voce sempre più
stridula. – Tutti amici tuoi?" "S-sì... Ma lei come fa a
saperlo?" "E IL PAPA?! – urla il presidente. –
ANCHE IL PAPA È TUO AMICO?!" "Certo, un carissimo amico..." "NON CI CREDO! Il papa NON PUO'
essere tuo amico!" "Ma perché no? Le assicuro che
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il buon Karol..." "E allora vieni con me! – urla il
presidente abbrancando Norton per un braccio. –
Dimostramelo!" E lo trascina fuori, alla sua auto, all'aeroporto, al suo aereo personale, a Fiumicino, taxi, piazza San Pietro, portone del Vaticano...
"Alt! – intima la guardia svizzera; ma subito dopo: –
Oh, ma è lei, Norton! Entri, entri pure! A Sua Santità farà piacere vederla!"... Il presidente, paonazzo, fa
per seguire Norton, ma la guardia gli sbarra il passo
con l'alabarda: "Lei no! Senza autorizzazione non si
entra!" Il presidente, a un pelo dal collasso, è costretto ad andarsene...
Eccolo affranto in piazza San Pietro, dove si sta radunando una folla, rivolta verso la famosa finestra,
che ad un tratto si apre, rivelando la bianca figura
del Papa: ed al fianco di quella, sorridente, c'è Norton. La folla applaude. Il presidente reprime a stento un singhiozzo, e rivolto a uno dei plaudenti, indicando la finestra, domanda: "E lei? Lo conosce
anche lei, quello lì?..." "Chi? – domanda il tizio a
sua volta: – Vuol dire quel tale vestito di bianco accanto a Norton?"
***
Oltre che raccontare lunghe barzellette, il Crunelle
fa l'architetto e il professore di Psicologia dello spazio all'università di Bruxelles. Si occupa principal21

mente delle funzioni sensoriali in architettura: tatto,
udito, propriocettività; vista no ("degli aspetti visivi
se ne occupano già in troppi"); olfatto e gusto non
so. Ha pubblicato una Guida Acustica d'Italia, dove
figura anche una cappella in San Giovanni in Laterano nella quale, grazie a una questione di fuochi
d'ellisse e altri geometrismi architettonici, se tu bisbigli contro il muro ad un lato dell'ambiente, chi
sta al lato opposto sente benissimo quel che tu bisbigli, mentre chi si trova in un qualsiasi altro punto
non sente niente. Pare, dice il Crunelle, che fosse un
sistema a cui s'era fatto ricorso per confessare i lebbrosi a distanza, mantenendo il segreto della confessione. Si tratta comunque di una di quelle bizzarrie intese a destare meraviglia tipiche dell'architettura rinascimentale e barocca. In una sala del palazzo
Farnese di Caprarola, per es., è presente il medesimo fenomeno acustico; mentre un'analoga stravaganza, non acustica ma visiva e cinestesica, è rappresentata dalla pencolante casetta sita nel cosiddetto Parco dei Mostri di Bomarzo. – E il Crunelle mi
aveva chiesto se una volta tornato in Italia non potessi fare un salto appunto a Bomarzo, vicinissimo a
casa mia, per vedere se per caso il Parco dei Mostri
non contenesse anche qualche meraviglia acustica. –
E io ieri feci dunque precisamente ciò.
Era una splendida mattinata, cielo terso, aria limpida e abbastanza fresca. Mi aggirai con piacere per il
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singolare giardino (purtroppo alquanto maltenuto)
in cerca di qualcosa a cui potesse sembrare attinente
un qualche strano fenomeno acustico. Le sole due
cose che ritenni non escludibili a priori furono la
casetta pencolante e la piccola grotta il cui ingresso
è rappresentato dalla bocca spalancata di un mascherone tipo Bocca della Verità. In entrambe eseguii alcune prove, valendomi della collaborazione di
uno dei rari visitatori, l'elemento maschile di una
giovane coppia, al quale m'ero rivolto spiegandogli
brevemente i termini della faccenda e che seppure
abbastanza perplesso non mi aveva rifiutato il suo
aiuto. Lo pregai di appostarsi in vari punti all'interno e all'esterno dei due manufatti, e di avvisarmi se
udiva ciò che io andavo bisbigliando appostato in
altri punti dei medesimi manufatti. Eseguimmo
numerosi tentativi, durante i quali il giovanotto non
udì mai niente. Decisi, prima che la sua crescente
perplessità si trasformasse in panico, che l'esperimento poteva considerarsi concluso, con accertato
esito negativo, di cui informerò al più presto l'amico
Crunelle.
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Milano - Zurigo

con divagazione a Roma
e accenno a una teoria della divagazione

Vocabolo Brugneto, 21 luglio, giovedì
Riprendo il resoconto del viaggio: eravamo a Milano, alle 9 di mattina del 28 giugno, e stavamo partendo per Zurigo.
L'uscita da Milano fu lentissima, attuata tutta frammezzo a un traffico infernale, di cui ci liberammo
solo in vista dell'imbocco dell'autostrada.
A Chiasso quasi senza accorgercene attraversammo
la frontiera, notevole soltanto per la totale assenza
di presidio armato sia italiano che svizzero, sia poliziesco che fiscale. Tale assenza di presidi si ripetè
d'altronde ad ognuna delle frontiere che attraversammo, dal che traemmo una favorevole impressione dello stato delle frontiere europee nell'attuale
momento storico.
Dopo Chiasso assistemmo al salto di qualità dalla
situazione autostradale italiana a quella svizzera.
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Salto di qualità caratterizzato da confortevole e salutare larghezza: ovunque tre belle corsïone larghe
larghe; da eccellente manutenzione, ottenuta tra
l'altro senza tutte le strettoie di Lavori in Corso che
da noi invece si susseguono fitte fitte; da ricchezza
e perspicuità di segnaletica vuoi orizzontale vuoi
verticale. Siffatto salto di qualità sussiste, ove più
ove meno, in ogni tratto autostradale europeo che
percorremmo dipoi. In luogo del salto di qualità,
sulle nostre autostrade sussiste invece il salto di
corsia.
Per quanto riguarda la condotta di guida degli automobilisti devo però dire che sia in Svizzera che
nel resto d'Europa non l'ho trovata molto più accorta e civile della guida all'italiana – che del resto
rispetto a com'era anni fa mi pare considerevolmente migliorata.
Il tempo di formulare questi meditati giudizi e, superata Bellinzona, fummo al lungo tunnel del Gottardo. Passare il tunnel significa passare altresì dall'italofonia alla germanofonia: passaggio che non mi
dispiacque affatto, perché a volte sono proprio stufo di sentir sempre parlare in italiano, o in quel paio
di altre lingue che comunque un po' capisco; il tedesco invece non lo capisco affatto; e uno dei motivi
per cui andavo volentieri per un po' in Olanda è che
anche di olandese non capisco un'acca.
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Anche il paesaggio cambiò, dopo il Gottardo, facendosi molto più svizzero di quanto non fosse nel
canton Ticino. Tant'è vero che ci si stava avvicinando al lago dei Quattro Cantoni (Vierwaldstätter
See): i Quattro Cantoni (Uri, Schwyz, Unterwalden,
più Lucerna, aggregatasi qualche anno dopo) che
com'è noto – e come si racconta, mentre si racconta
di Guglielmo Tell –, della Svizzera sono il cuore
storico, in quanto tra XIII e XIV secolo diedero vita a una prima lega in difesa di autonomia e libertà
contro l'oppressione imperiale, lega dalla quale si
sviluppò poi l'intera confederazione Svizzera, che
da Schwyz prese il nome, infatti il nome ufficiale
della Svizzera è Confederazione Elvetica.
Il lago dei Quattro Cantoni lo costeggiammo da lì a
poco, passata Altdorf. Aggirata Schwyz, ci fermammo a Brunnen, graziosa cittadina di fronte al lago.
A Brunnen pranzammo, non di fronte al lago come
avremmo voluto – di fronte al lago i ristoranti erano tutti pieni –, ma in un piacevole ristorantino sito
in una deliziosa piazzetta interna.
Il tempo era splendido. Sedevamo all'aperto, sicché
avemmo la possibilità di osservare con agio la straordinaria quantità di vecchiette e vecchietti di tipo
nordico, tutti bei puliti lavati e stirati, chiome d'argento, occhiali cerchiati d'oro, intenti a lentissime
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operazioni di passeggio. Estrapolando, giudicammo
che di tali vecchietti dovess'essere costituito il 96%
(almeno) della popolazione di Brunnen. Tra i vecchietti c'erano anche diversi inglesi.
Fummo serviti da una simpatica chellerina che rideva allegra nel tedesco dal curioso accento che si parla da queste parti e di cui noi non comprendemmo
una parola esattamente come se si fosse trattato del
tedesco che si parla in Germania. C'intendemmo
comunque benissimo a gesti e mugolii, e ci vennero
serviti due ottimi piatti di pesce (non ricordo se tinca o trota) con insalata condita all'italiana, cioè con
una strana, lattiginosa (ma non sgradevole) italienische sauce. Si bevve birra. A Vittoria il pesce risultò
poi indigesto (era fritto). A me no.
Vocabolo Brugneto, 25 luglio, lunedì
Nei giorni scorsi non ho potuto andare avanti con il
Viaggio in Olanda a causa di varie cause concomitanti: a) molte altre cose da fare, b) afa pesante:
temperatura sui 35° e umidità sugli 80, c) un paio di
giorni a Roma.
A Roma giunsi alle 10,30 del mattino di venerdì.
Dopodiché scarpinai quasi ininterrottamente fino
all'una, accompagnato da caldo tremendo, frastuono infernale di traffico, esalazioni mortifere, folla
pigiata sui marciapiedi.
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Scarpinavo siffattamente perché ero in cerca di due
libri e non li trovavo. Uno italiano l'altro francese. Il
primo tentativo l'avevo fatto da Feltrinelli, vicino alla stazione. Niente. Andai alla libreria sedicente internazionale che sta in fondo alla galleria Esedra.
Niente.
Già che ero lì, e che di fronte alla libreria c'è un negozio che vende orologi di plastica, e che io possiedo un orologio di plastica al quale s'è scaricata la pila, un orologio che mi ha regalato Claudio anni or
sono in occasione di un suo compleanno per festeggiare il quale lui s'era regalato un orologio vero,
regalando a me quello di plastica, e io in cambio gli
avevo regalato una delle due copie in mio possesso
della Critica della ragion pura edita da Einaudi, ed è un
orologio che benché di plastica va benissimo, meglio di tanti orologi di metallo, e di metallo magari
anche prezioso, che però avanzano o ritardano anche di parecchio, un orologio che ho usato (e spero
di tornare a usare – mettendoci una pila nuova)
come orologio da notte, perché funziona anche da
sveglia, che suona con un bip bip molto discreto
(non che io usi la sveglia, non la uso mai, ma se un
giorno dovessi usarla meglio che non sia troppo
chiassosa, mi sono detto, ma abbia invece un suono
molto discreto). Lo uso anche da orologio di riferimento perché come ho detto è precisissimo (e spero – una volta cambiata la pila – che torni ad esser28

lo) sicché può servire da riferimento in base al quale
rimettere gli altri miei due orologi, uno dei quali,
giuntomi in eredità, risale al 1940. E' uno dei primi
orologi automatici mai costruiti, una rarità, roba da
antiquariato: così mi disse l'orologiaio al quale mesi
fa lo portai per vedere se era capace di rimetterlo in
movimento (l'orologio era infatti tenacemente fermo). L'orologiaio mi disse che ci avrebbe provato.
Ci provò. Tre mesi dopo me lo resitituì: l'orologio si
muoveva. L'orologiaio mi chiese ottantamila lire,
gliele diedi, tre giorni dopo l'orologio era di nuovo
stabilmente fermo. Lo riportai dall'orologiaio che
ora è sei mesi che lo ha e ogni tanto mi fa sapere
tramite intermediari che ci sta lavorando ma che
siamo ancora lontani da un risultato di moto non
dico perpetuo ma un pochino durevole.
Pensai, dunque, di portare l'orologio di plastica nel
negozio di fronte alla libreria perché gli sostituissero
la pila. Così feci. Nell'aprirlo me lo ruppero. Lo lasciai lì perché lo riaggiustassero e per via Nazionale
mi avviai verso Tombolini in un'afa sempre più opprimente per vedere se lì avessero almeno il libro
francese.
Non lo avevano. Allora mi diressi verso la libreria
francese di piazza San Luigi dei Francesi. E lì mi
dissero che il libro non l'avevano, ma che se volevo
potevo ordinarlo. Lo ordinai. Mi dissero che tra
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venti giorni lo avrò. Io non ci credo: già una volta,
in un'altra libreria francese, o forse è la stessa che ha
cambiato posto, quella di cui parlo adesso stava in
via Sistina, già una volta, in quella libreria francese
di via Sistina avevo ordinato un libro francese dopo
che m'ebbero detto che dopo venti giorni l'avrei
avuto: e non lo ebbi affatto, né dopo venti giorni,
né dopo altri venti giorni, né dopo altri venti giorni
ancora, e così via finché non fu trascorso un anno,
allo scadere del quale mi restituirono l'anticipo che
s'erano fatti dare dicendo che forse era meglio lasciar perdere. Come scusa avevano parlato di dogane: inefficienza delle dogane italiane perché le dogane francesi invece funzionano benissimo, cose
così, inattendibili.
Anche alla libreria francese di San Luigi dei Francesi
mi hanno fatto versare un anticipo. Spero che tra
un anno me lo restituiscano.
Leggo in Calvino che cita Carlo Levi che "la divagazione o digressione è una strategia per evitare la
conclusione, [...] una fuga perpetua; fuga da che cosa? Dalla morte, certamente, dice in una sua introduzione al Tristram Shandy [...] Carlo Levi: 'Tristram
Shandy non vuol nascere, perché non vuol morire.
Tutti i mezzi, tutte le armi sono buone per salvarsi
dalla morte e dal tempo. Se la linea retta è la più
breve fra due punti fatali e inevitabili, le digressioni
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la allungheranno: e se queste digressioni diventeranno così complesse, aggrovigliate, tortuose, così
rapide da far perdere le proprie tracce, chissà che la
morte non ci trovi più, che il tempo si smarrisca, e
che possiamo restare celati nei mutevoli nascondigli.'" E questo mi ricorda le diverse e divagatorie interpretazioni delle divagazioni del Tristram Shandy
che si possono leggere nello stesso Tristram Shandy,
una delle quali (I, XIV) [v. Appendice, 1] mi fu letta
giorni fa da Vittoria, e di essa mi colpì in particolare
l'idea che si possa raccontare la storia non già di
Pollicino – Tom Thumb, secondo il testo inglese,
quel medesimo Tom Thumb della commedia di
Fielding Tom Thumb the Great, Pollicino il Grande –;
mi stupì non già, dicevo, che si potesse raccontare
la storia di Pollicino, poiché so bene che la storia di
Pollicino è già stata raccontata, più e più volte e in
più lingue, vernacoli, dialetti: mi stupì l'idea che si
potesse raccontare la storia di Jack Hickathrift, perché io di Jack Hickathrift non so niente. Ma proprio
niente, nemmeno alla lontana: né donde venga, né
dove vada, né chi o che cosa egli sia. Né quali viaggi
egli stia facendo, farà o abbia fatto. E mi venne subito in mente che allora forse potrei raccontarla io
la storia di Jack Hickathrift, che è del resto ciò che
forse sto già facendo nel raccontare con interruzioni e divagazioni la storia di quel mio Viaggio in Olanda, che ora riprendo a raccontare, dicendo che
da Brunnen si ripartì subito dopo il pranzo.
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Zurigo

con divagazione
stendhaliana

Vocabolo Brugneto, 26 luglio, martedì
Dopo essere ripartiti da Brunnen subito dopo il
pranzo, costeggiamo per un po' il lago di Zug. Poi
costeggiamo per un altro po' il lago di Zurigo. Verso le tre (del pomeriggio) giungemmo a Zurigo.
Giungere a Zurigo significò innanzitutto destreggiarsi abilmente nel traffico del centro cittadino,
piuttosto intenso, specie intorno alla piazza della
stazione (Banhofplatz per i residenti). Guizzando
tra auto e tra tram ("tra tram" va inteso anche in
senso onomatopeico) – i bei tram di Zurigo, un
classico nel loro genere (il genere tramviario mitteleuropeo).
Significò poi imboccare la Stampfenbachstrasse, per
proseguire quindi sulla Schaffauserstrasse verso le
alture di Oberstrass (o di Unterstrass, non ricordo
bene). Significò infine, un po' prima di arrivare a
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Oerlikon, là dove suppongo la Oerlikon fabbrichi i
suoi gingilli (mitragliatrici, cannoni, lanciamissili...),
arrivare al nostro albergo (prenotatoci da Maura), il
Kronen Hotel, sito nella Schaffauserstrasse, angolo
Kronenstrasse, davanti alla fermata dell'11, inteso
come tram.
Si fece un riposino, si fece una doccia, e verso le
quattro si uscì per andare a visitare la città.
Della città avevo un vago ricordo giovanile, entro
cui essa si configurava come Posto Bellissimo. Il ricordo non fu tradito dalla visita, salvo che nell'ovvia
misura in cui un Bel Posto vissuto sempre tradisce
il corrispondente Bellissimo Posto ricordato. Alla
fine (e anche un po' nel corso) della visita, enunciai
comunque questa semplice conferma: "Sì, è proprio
un bel posto." E Vittoria fu d'accordo.
D'altronde la vecchia Zurigo, come si sa, è una città
con fiume, e a una città essere con fiume dà sempre
un bel vantaggio. Inoltre Zurigo è una città sul lago.
Infine è una città circondata da monti. Le manca
solamente il mare, ma nella vita, anche a Zurigo,
non si può avere tutto.
Il fiume di Zurigo si chiama Limmat e a prima vista
si direbbe che si butti nel lago. Invece, osservando
meglio la corrente, si capisce che non si butta bensì
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esce dal lago. E ciò dà la strana impressione di un
fiume che vada all'insù, mentre si è abituati a pensare ai fiumi come a corsi d'acqua che vanno all'ingiù.
Fiume e lago sono molto puliti.
La città vecchia, ovvero il cosidetto centro storico
(visitammo solo quello), è distribuita per metà su
una riva del fiume e per metà sull'altra riva. A collegare le due rive, e di conseguenza le due metà, ci
sono ponti.
Di Zurigo non annoterò altro, per non rischiare di
incontrare anch'io un amabile vecchio signore che
mi dica: "Monsieur, j'arrive de Zurich, où je n'ai rien
vu de ce que vous notez."
Quell'amabile vecchio signore è il viaggiatore di cui
ci parla Stendhal in Rome, Naples et Florence, e che
proprio a Stendhal (ci racconta Stendhal) rivolgeva
quelle parole inquietanti.
Lo chiamo amabile vecchio signore perché tale lo definisce Stendhal: "Un vieillard aimable qui a imprimé
un voyage a Zurich."
E mi piace come Stendhal lo caratterizza, quell'amabile vecchio signore: è uno di quei vaggiatori, dice Stendhal, "che seguono gli itinerari delle Guide e
segnano con uno spillo – facendo buchi nella carta
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delle pagine – le cose che hanno visto." Metodo ingegnoso e meno ovvio della sottolineatura a matita o
a penna, o dell'evidenziatore giallo, rosso o violetto
in uso oggidì.
Dell'amabile vecchio signore ho inoltre appreso da
altre fonti alcuni dati che Stendhal non riporta; in
primo luogo il nome e le date essenziali: JacquesHenri Meister, 1744-1826, e poi la notizia che egli
collaborò alla Correspondance del Grimm – il quale
Grimm non è ovviamente uno dei fratelli Grimm,
a tutti noti per le famose Fiabe, che ne fanno (specie Guglielmo Carlo) gli iniziatori degli studi del
folclore, o per la storica formulazione della legge
della sostituzione consonantica, che ne fa (specie
Giacomo Ludovico Carlo) gli iniziatori della filologia germanica.
No, il Grimm della Correspondance littéraire, philosophique et critique è ovviamente il barone Federico Melchiorre, amico di Madame d'Epinay, frequentatore
di Rousseau e Diderot, e autore, ovviamente, della
Correspondance, quella sorta di epistolario o giornale
d'informazione sull'arte e la letteratura parigine,
strettamente riservato a sovrani e principi stranieri, a
cui, come già ho detto, collaborò anche il nostro
Jacques-Henri Meister, di cui ho infine appreso come il titolo del suo resoconto di viaggio a Zurigo ricordato da Stendhal fosse Voyage de Zurich à Zurich,
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che se vuol dire viaggio partendo da Zurigo, giro di
mezzo mondo e ritorno a Zurigo, non è niente di
straordinario; ma se invece vuol dire viaggio da Zurigo a Zurigo senza muoversi da Zurigo, be' allora a
me sembra molto interessante: non solo il titolo, anche il testo, che mi piacerebbe leggere, ma per quante ricerche abbia fatto non sono riuscito a trovarlo.
Di Zurigo non dirò dunque altro. Che è la città che
ospitò Lenin in alcuni anni d'esilio, da lui trascorsi
soprattutto in un certo caffè, dove si perdeva in
chiacchiere con altri rivoluzionari disoccupati, o che
è la città che ospitò quel Cabaret Voltaire dove si
perdevano in buffonate e chiacchiere Ugo Ball, Tristan Tzara, Jean Arp e gli altri perdigiorno passati
alla storia come fondatori del movimento Dada (entrambi i siti, o quel che ne resta, visitabili), sono infatti cose note a chiunque, ed è quindi inutile dirle.
Dovessi proprio menzionare una caratteristica a tutti
nota, ne ricorderei semmai una di ben più alta valenza
culturale, e cioè che nella città, ospitati in innumerevoli e imponenti edifici bancari, vivono gli gnomi di Zurigo. E dovendo mostrare l'immagine di un sito storico, mostrerei l'ingresso dell'edificio "Münzhof" (traducibile con "Palazzo dei Quattrini" o, per il lettore
milanese, con "Ca' di Danè"), ubicato in Bahnhofstrasse 45, così come appariva nel 1915, anno della
sua inaugurazione, e che da allora ospita gli gnomi
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che compongono la Direzione zurighese dell'UBS, la
vecchia cara Unione delle Banche Svizzere:
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Basilea - Strasburgo - Lussemburgo
con conferma del giudizio
concernente il giusto modo di guardare
una cattedrale gotica

Vocabolo Brugneto, 27 luglio, mercoledì
La partenza da Zurigo avvenne la mattina del
29 giugno (mercoledì), subito dopo una sostanziosa colazione di tipo svizzero (le marmellate fatte in casa
dell'Hotel Krone meritano una speciale segnalazione, specie quella di mirtilli).
Con quella partenza il viaggio prese a velocizzarsi.
Stavamo, o meglio, io stavo avvertendo i primi
sintomi della sindrome d'ansia del viaggiatore,
consistente in una fretta esagerata e immotivata di
giungere alla meta (probabilmente sostenuta dal
desiderio inconscio di tornarsene a casa il più presto possibile).
Fatto sta che del viaggio ora prenderò a velocizzare
anche la narrazione. Sto infatti avvertendo i primi
sintomi della sindrome d'ansia del narratore, consistente in una fretta esagerata e immotivata di giun38

gere alla conclusione del racconto (probabilmente
sostenuta dal desiderio inconscio di tornarsene il
più presto possibile a sdraiarsi sul sofà).
Pur non essendoci mai stato, sapevo benissimo
come Basilea fosse città di grande interesse per locazione, economia, storia, cultura, monumenti.
Locazione: città con fiume, e che fiume!, addirittura
il Reno (che da lì in su diventa addirittura navigabile); confinante non con uno ma con due grandi Paesi, Francia e Germania (l'aeroporto di Basilea è in
Francia ed è l'aeroporto anche di Mulhouse, città
francese, e di Freiburg im Breisgau, città tedesca);
divisa dal Reno (come Zurigo dalla Limmat) in due
parti (munite ciascuna d'un nome, Grossbasel e
Kleinbasel, Grossa e Piccola Basilea), unite (come le
due mezze Zurigo) da ponti.
Economia: sede delle maggiori aziende chimiche e
farmaceutiche della Svizzera, forse d'Europa, forse
del Mondo (ne scorgemmo al volo alcuni degli intimidenti edifici) nonché della grande Fiera delle
Industrie Svizzere, e non parliamo poi di tutto il resto, comprese (come a Zurigo) le Banche (compresa l'UBS).
Storia, cultura, monumenti: basti ricordare il celebre
Concilio (1431-...?: il dubbio circa la data di chiusu39

ra sussiste in quanto, come tutti ben sanno, il Concilio di Basilea, noto anche come Concilio di Firenze, sciolto nel 1437, si riaprì nel 1438 a Ferrara, di
dove venne spostato a Firenze nel 1439, per chiudersi a Roma nel 1443); la celebre università (fondata nel 1460), dove hanno insegnato celebri studiosi
come Erasmo e Nietzsche; la celebre cattedrale romanico-gotica (dove Erasmo è sepolto); il celebre
Kunstmuseum, con le celebri collezioni di opere di
Holbein il giovane (e di molti altri celebri artisti). –
Tutto questo lo sapevo benissimo, eppure a Basilea
non ci fermammo neppure a prendere un caffè.
Allontanatici da Basilea su un rettifilo che non so
perché mi ricordò la strada che da Viterbo porta a
Bagnaia (ma il ricordo concerne solo il tratto fino a
Madonna della Quercia) (strada che però è in salita,
mentre il rettifilo di cui parlo è pianeggiante, e anche per altri aspetti le due strade sono in sostanza
completamente diverse), proseguimmo a tutta velocità verso Strasburgo, in terra non so se tedesca o
francese, costeggiando non ricordo più se a destra o
a sinistra il Reno e il canale che unisce il Reno al
Rodano (il quale scorre parecchio più in là).
A Strasburgo ci fermammo per mangiare un boccone e per una rapida visita al suggestivo centro
della città, d'impianto medievale, circondato non so
se da un fiume o un canale, o da un fiume e un ca40

nale, una cosa come a Milano la Cerchia dei Navigli
(quando i Navigli c'erano ):

La macchia nera con sopra una "C" bianca sta a indicare la cattedrale di Notre-Dame, davanti alla quale indugiammo un po' più che altrove, a ciò indotti
dall'aspetto davvero considerevole dell'edificio (l'amico Stendhal, per tornare a citarlo, annovera la
cattedrale di Strasburgo tra le opere architettoniche
che più lo hanno colpito).
Volli mettere anche lì alla prova la mia teoria sul
miglior modo di guardare una cattedrale gotica:
piazzarsi al centro e alla minor distanza possibile
dalla facciata e cercare di coglierla per intero con lo
sguardo rivolto verso l'alto. Con Notre-Dame di
Strasburgo il risultato fu all'incirca quello illustrato
dallo schizzo visibile qui di seguito:
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L'immagine non dà pienamente conto della visione
effettiva, compiuta da una posizione assai più ravvicinata, di cui non sono riuscito a disegnare realisticamente la vertiginosa prospettiva verticale che ne
risulta.
Anche nel vissuto il risultato non fu però del tutto
soddisfacente, sostanzialmente per due motivi: 1) il
gotico della facciata, pur ammirevole, non è purissimo; 2) il percepito non è simmetrico, per via di
quell'unica torre campanaria.
Il risultato migliora di molto se a venir guardata,
anziché l'intera facciata, è per l'appunto la sola torre
(osservata stando sul tetto della chiesa), come dimostra la fotografia nella pagina che segue, presa
non da me (io non uso apparecchi fotografici, né a
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casa, né, soprattutto, in viaggio), ma da qualcuno
che evidentemente condivide la mia teoria sullo
sguardo gotico:

Si riprese il viaggio, diretti verso il Lussemburgo, inteso come Granducato. Lasciato il Reno, attraversato il canale che collega il Reno alla Marna (da queste
parti i canali colleganti fiumi abbondano) ci si accostò alla Sarre (quando scorre il Francia; Saar quando
scorre in Germania). Il paesaggio non mi parve
memorabile, quindi non lo memorizzai. Di particolare ricordo solo, vagamente, le ciminiere fumiganti
della zona industriale di Saarbrücken, città industriosissima e industrializzatissima, a poca distanza
dalla quale ci si trovò a passare.
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Ancora poche decine di chilometri, e un po' dopo,
o un po' prima, o durante l'attraversamento (su un
ponte) della Mosella, si penetrò nel Granducato.
A Lussemburgo, intesa come capitale del Granducato, si fece tappa.
Il cielo, prima limpidissimo, s'era un po' offuscato,
e l'aria s'era fatta afosa: avvertivamo il bisogno di un
rinfresco. La "pittoresca città situata alla confluenza
dei fiumi Alzette e Pétrusse, su una piattaforma
rocciosa tagliata a picco su tre lati da profondi fossati naturali" (cito dalla Guida del TCI) ce l'offrì
sotto forma d'acqua minerale e di gelato, elegantemente servitici nella terrasse di un café sito in una
piazza.
Sfogliando alcuni pieghevoli turistici trovati sul tavolino del café apprendemmo come la piazza, oltre
ad essere chiamata con il nome ufficiale di Place
d'Armes (ma questo lo sapevamo già avendo dianzi
sfogliato la nostra Guida del TCI, testè citata), venisse chiamata anche "Parlour of the City", ovvero
Salotto della Città. Apprendemmo inoltre esser stata la piazza progettata da Sebastian van Noyen di
Utrecht , completata dal Governatore Jean Charles
di Landas nel 1671, pavimentata dalle truppe francesi di Luigi XIV, che dopo averla pavimentata vi
piantarono i tigli (non credo però gli stessi tigli da
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cui la piazza è attualmente ombreggiata, che non mi
son sembrati tanto vecchi, ammesso che siano tigli),
e che dopo aver piantato i tigli la usarono per farci
le parate. Trovammo queste informazioni molto interessanti, ma la piazza, sia come piazza, sia come
salotto, sia come piazza d'armi, non ci sembrò un
granché. Sicché, finito il gelato, ci alzammo e andammo un po' a spasso.
La passeggiata, pur breve, ci consentì di prendere
visione di tutta la città vecchia, che è molto piccola,
non occupando altro che il sito della fortezza di cui
per secoli unicamente consistette, e della quale ancor oggi si possono vedere pezzi di mura e fortificazioni. La città nuova si estende oltre i valloni in
fondo ai quali scorrono i due fiumi, valloni che offrono, quelli sì, un notevole colpo d'occhio, come
pure alcuni dei ponti che li scavalcano per collegare
(come i ponti di Basilea e di Zurigo) le due parti
della città.
La città nuova, pur ospitando le sedi di alcune importanti istituzioni europee, nonché il quartiere delle banche (UBS compresa), non ci parve meritasse
una visita, sicché, completato il giro della città vecchia, risalimmo in auto e uscimmo da Lussemburgo, intesa come città, per quindi trovarci, in men
che non si dica, a uscire dal Lussemburgo inteso
come Granducato e contemporaneamente a entrare
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nel Lussemburgo, inteso come provincia belga, e
subito dopo a entrare in Arlon, che di quella provincia è il capoluogo.
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Arlon - Bruxelles - Lier

con una perplessità concernente
i monumenti commemorativi
costituiti da macchine di guerra

Ad Arlon, in quella che ci parve essere la piazza
principale della piccola città (grande all'incirca quanto Amelia), vedemmo un albergo che ci piacque: antico, severo, decaduto. A me piacque particolarmente il nome: "A l'Ecu de Bourgogne". Mi ricordava L'autunno del Medioevo di Johan Huizinga, libro
incentrato sul Ducato di Borgogna al tempo in cui i
Paesi Bassi – comprendenti Olanda, Belgio e Lussemburgo attuali – ne facevano parte; e libro che
costituisce mirabile esempio dimostrativo della natura ludica della cultura, teorizzata dallo stesso Huizinga in Homo ludens. (A chi non li conoscesse, di
entrambi i libri dello storico olandese – che nel ludico racconto di un ludico viaggio in queste terre mi
è sembrato bello e giusto ricordare – consiglierei vivamente la lettura.)
Al proprio interno "A l'Ecu de Bourgogne" manteneva pienamente le esterne promesse di antichità,
severità e decadenza. Tanto che per farci una doccia
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dovemmo attendere la laboriosa messa in moto del
vetusto sistema di riscaldamento idrico. La grande
stanza, tutta legno, pesanti tendaggi, imponenti lettoni, era però comoda e piacevole, sicché non dovemmo pentirci della scelta compiuta.
Indossati i nostri eleganti abiti da passeggio tardopomeridiano-serale, uscimmo per andare a cena,
(l'albergo non aveva ristorante) non senza prima
aver dato una turistica occhiata in giro. La cittadina
non nascondeva particolari bellezze, pur risultando
nell'insieme – come la stanza – assai piacevole.
Una sola cosa mi sorprese, lasciandomi perplesso:
un monumento commemorativo consistente in un
carro armato americano M4 Sherman sistemato su
un base sopraelevata in una piazza. Una cosa più o
meno così:
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Avevo già visto in Normandia alcuni dei molti monumenti là eretti in commemorazione dello sbarco
alleato del giugno 1944, esibenti essi pure, in più casi, analoghi arnesi bellici, e anche là ero rimasto sorpreso e perplesso. Ma ad Arlon sorpresa e perplessità sono state maggiori: nella quieta piazzetta di una
antica e mite cittadina, la presenza di quel carro armato appariva di straordinaria incongruenza, ed anche perciò assai inquietante.
Io non ho nulla contro il commemorare in genere
(anche se personalmente me ne astengo), né contro
atti di commemorazione riconoscente riguardanti
l'essere stati liberati da un'occupazione militare particolarmente odiosa e violenta, quale fu l'occupazione
nazista. Mi chiedo soltanto se tali commemorazioni
debbano necessariamente consistere in vistose e
spesso orribili composizioni architettonico-sculturali
e/o nell'esibizione di macchine mortifere quali carri
armati, mitragliatrici, cannoni...
La cena, eccellente, venne celebrata nel ristorante "Le
rustique", ubicato in rue Metzer 11 (l'indirizzo valga
come consiglio a chi si trovasse a passare da quelle
parti all'ora di cena), e consistette di ottimo potage di
verdure miste, squisita truite meunière con patatine novelle, profumato sorbetto di limone, vino della Mosella, acqua minerale Perrier, e caffè per concludere.
Il tutto per la modica somma di 735 franchi belgi.
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Vocabolo Brugneto, 28 luglio, giovedì
L'indomani mattina (30 giugno, giovedì) ripartimmo da
Arlon freschi e riposati. Attraversammo le Ardenne,
passando per Bastogne (senza fermarci, per non rischiare – con tutto il rispetto per le migliaia di soldati morti nelle tremende battaglie che là si svolsero
– di trovarci di fronte a chissà quanti e quali monumenti commemorativi).
Scendemmo nella valle della Mosa, che attraversammo nei pressi di Namur. Transitammo poco
lungi da Waterloo (congetturando sui monumenti
commemorativi che di certo vi abbondano: che
cosa ci sarà al posto dei carrarmati? cavalli
impagliati?).
Facemmo infine il nostro trionfale ingresso a Bruxelles, girando intorno al Palazzo del Cinquantenario, munito di Arco di Trionfo con sopra tanto di
trionfalissima quadriga, e passando a fianco del cruciforme Palazzo della Comunità Europea.
A Bruxelles faceva un caldo umidissimo e opprimente. Cadeva a tratti una pioggerella che non mitigava affatto la calura, ma la rendeva anzi ancor più
insopportabile. Prendemmo nondimeno ad aggirarci per la città, grondanti non tanto di pioggia quanto
di sudore.
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Si cominciò con l'andare a prendere visione della
cattedrale, dedicata a San Michele e Santa Gudula.
Bella chiesona di forme gotiche alla francese, tipo
(la facciata) Notre-Dame di Parigi.
Rinunciai ad eseguire il mio solito esperimento di
osservazione di facciata gotica secondo i parametri
osservativi già enunciati, dato che per avvicinarsi
convenientemente all'edificio si sarebbe dovuta ascendere una scalinata composta di un numero di
scalini sufficiente, con la temperie in atto, a dissuadere. D'altronde: (a) s'era avuta, e ci si era confermata a vicenda, l'impressione che la chiesa fosse
chiusa; (b) la descrizione che la Guida del TCI faceva dell'interno non conteneva nulla di particolarmente rimarchevole, a parte le vetrate, alle quali ci
sentimmo di rinunciare senza eccessivo rammarico.
Volte le spalle alla cattedrale ci dirigemmo verso
l'inderogabile Grand' Place, che ci offrì il suo "quadro di pittoresca eleganza" – così la Guida lo definisce – composto da "fantasia di profili ed esuberanza
di ornati".
Convenimmo che del Manneken-Pis – la fontana
con la "celebre statuetta di fanciullo ignudo" che fa
la pipì, "il monumento più caro ai Brussellesi e simbolo della città" – potevamo fare a meno senza nostro eccessivo danno estetico-culturale, e usciti dalla
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Grand' Place puntammo dritti al Mont des Arts, che
è la collinetta sulla quale sono situati il Musée Royal
des Beaux-Arts, il Palais des Beaux-Arts, il Musée
d'Art Moderne, e forse qualcos'altro d'inerente alle
Belle Arti, di cui ora però non ho ricordo.
A noi interessava soltanto il Musée Royal, poiché il
Palais in sostanza non è altro che un auditorio musicale, e il Museo d'arte moderna è praticamente
chiuso (in attesa di nuova sistemazione) (ma del resto a noi l'arte moderna interessa assai meno dell'arte antica).
Nel Musée Royal, di arte antica, soprattutto fiamminga e olandese, ce n'era a bizzeffe. Forse anche
troppa. Tanto che nello stato non lucidissimo (per
via del tempo) in cui mi trovavo, mi si confuse in
testa, e non me ne rimane che un ricordo nebuloso
in cui van der Weyden, Bouts, Bosch, Memling, van
Dyck, Rubens, Hals, e non so chi altri, figurano mescolati insieme in un unico guazzabuglio. – Lo stato
di obnubilamento era tale che non ricordo nemmeno che cosa si mangiò, a mo' di pranzo, nella cafeteria del Museo...
Usciti dal Museo si andò a dare un'occhiata alla neoclassica Place Royale, lì a due passi, e all'adiacente
Place des Palais, con il neoclassico palazzo reale da
un lato, e un vasto parco dall'altro. Dopodiché tor52

nammo verso il centro della città, dove si fece una
sosta ristoratrice completa di gelato, seduti in una
galleria tipo quella in piazza del Duomo a Milano,
ma forse più simile alla Galleria Mazzini di Genova.
Finito il gelato andammo a riprendere l'auto, e ripartimmo.
La tappa successiva fu fatta a Mechelen (in francese
Malines), poco lontano in direzione di Anversa, per
un altro rinfresco di cui s'era avvertita la necessità.
Non visitammo la città, a dispetto degli allettamenti
del TCI che ce la descriveva come "storica città, sede primaziale del Belgio, ricca di notevoli monumenti tra cui la Cattedrale", munita, la Cattedrale
(Sint Rombout), di "stupenda torre alta m 97 ... con
carillon di 49 campane". Ma (a) pioveva, (b) ci sentivamo stanchissimi, (c) si stava facendo tardi.
Decidemmo di spingerci fino a Lier ("città d'antica
atmosfera, famosa per i pizzi"), un venti chilometri
più in là e ad un quindici chilometri da Anversa, ed
ivi pernottare, giusta la teoria di Vittoria (da me
condivisa, e mai smentita dall'esperienza) che trovare un albergo buono e conveniente in una piccola
città è molto più facile che non trovarlo in una
grande.
Mai smentita dall'esperienza, la teoria, fino a Lier,
dove scarpinando a lungo sotto la pioggia appren53

demmo essere gli alberghi tutti pieni fino all'orlo,
ospitando la città in quei giorni un Congresso mondiale degli Operatori del Merletto, o qualcosa del
genere.
Miracolosamente, in una modesta locanda-bartavolacalda nel piazzale della stazione, lontanissimo
dal centro, una stanzuccia alfine la trovammo.
Il bar-tavolacalda non era privo di un certo fascino:
pareva un bistrot da vecchio film francese tipo Porto
delle nebbie, con il fischiare e sferragliar dei treni a fare da malinconico sfondo musicale. Ingurgitammo
non so che polpetta o frittata o altra analoga vivanda da bar-tavolacalda, e ci ficcammo a letto.
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Lier - Anversa

con particolare riguardo
al Museo Plantin-Moretus

Vocabolo Brugneto, 29 luglio, venerdì
Il problema che l'indomani mattina (venerdì 1° luglio)
ci trovammo d'un subito a dover affrontare fu quello di come pagare la locanda: delle carte di credito la
burbera padrona o tenutaria ignorava quasi persino
l'esistenza, e i pochi liquidi belgi di cui disponevamo non erano bastanti a saldare il conto, testé gravatosi d'una rude ma sostanziosa colazione. Lasciai Vittoria in ostaggio e mi misi alla ricerca di un
bancomat o di una banca aperta.
Risolto felicemente il problema (sia pure a costo di
un lungo, veloce, affaticante camminare), si fece
quel poco di turismo che c'era da fare, comprendente lo Stadhuis settecentesco ma conservante il
gotico beffroi originale (sbrigato in circa 4 minuti),
l'orologio astronomico a 13 quadranti (costruito
dall'orologiaio Zimmer nel 1931 su facciata di torre
coeva; sbrigato in meno di 1 minuto), la chiesa goti55

co-fiammeggiante di Sint Gommarius (sbrigata in 3
minuti fuori e 7 minuti dentro, totale 10 minuti;
niente da segnalare a futura memoria, a parte l'eccesso di ornamentazioni fiammeggianti, che a me
piacciono poco), le vetrine con i pizzi le trine ed i
merletti (sbrigate in circa un quarto d'ora, per via
del passo lento a fini di rilassamento), il beghinaggio (Begijnhof), che trovai interessante, (a) per
l'idea di conventualità laica, sia pure di marca radicalmente cattolica, (b) per l'impostazione architettonico-urbanistica delle graziose casette a schiera,
(c) per l'essere non solo ciascuna delle 11 strade ma
anche ciascuna delle 162 casette contraddistinta da
un nome, sia pure di santo (sbrigato, il beghinaggio,
in circa 20 minuti). Saltammo la casa-atelier del battitore di ferro locale Lodewijk van Boeckel. Con il
che, nel giro di un'oretta scarsa la visita di Lier potè
dirsi conclusa.
E fu subito Anversa.
Ad Anversa ci rendemmo conto di non avere più
molto tempo a disposizione. Dovevamo essere a
Delft per la sera del 5 luglio, e avevamo previsto di
fermarci, dopo Anversa, anche a Gand, Bruges,
L'Aia, Leida, Amsterdam, Rotterdam. Un programma – in cinque giorni scarsi – un tantino irrealistico, per non dire assurdo. Occorreva operare
delle Scelte, stabilire delle Priorità, sia riguardo alle
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fermate, sia riguardo alle cose a cui dedicarci durante le fermate.
Stabilimmo che pertanto, ad Anversa, avremmo
concentrato l'attenzione esclusivamente (a) sul pranzo, (b) sul Museo Plantin-Moretus.
Avremmo dunque scartato, con rammarico, il già
preventivato Museo Reale di Belle Arti (con rammarico, poiché lo sapevamo ricco di bei quadri
fiamminghi del XV e XVI sec., che a noi piacciono
molto).
E solo un'occhiata en passant avremmo dato alla Cattedrale gotico-brabantina di Nostra Signora, sec.
XIV e XV (ma con elementi più tardi: per es. la torre principale, "gloria della Cattedrale e simbolo della
città", è in gotico-fiorito del sec. XVI, e della stessa
epoca è anche la bizzarra torre ottagonale con i suoi
piani rastremati e il suo coronamento a bulbo), rinunciando a vederne l'interno e i dipinti di Rubens
che vi si trovano (anch'essi fiamminghi, ma del
XVII sec., e quindi di un fiammingo-barocco (o
d'un barocco rubensiano schietto), che a noi piace
meno del fiammingo-fiammingo dei secoli precedenti).
Non rinunciammo però a fare quattro passi sull'ampio lungo-Schelda, che si estende per chilometri
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prima e dopo lo Steen (castello di aspetto medievale, sede del Museo Marittimo Nazionale; dicono
sorga sui resti del fortilizio intorno al quale si formò, in epoca gallo-romana, il primo nucleo della
città). – Il lungofiume costeggia il vecchio porto,
ancora dotato di una cert'aria romantico-napoleonica da scalo nordico ottocentesco, benché sia
(o forse proprio perché è) quasi totalmente in disuso: agli ormeggi c'erano solo alcune imbarcazioni da
diporto e da crociera, qualche chiatta, un paio di velieri. (Il moderno porto commerciale – "il secondo
d'Europa, dopo Rotterdam" – è più a nord, fuori
città.)
Ed eccoci al Museo Plantin-Moretus, che come tutti
sanno (tutti meno io, fino a quel venerdì 1° luglio
prima del quale non sapevo nemmeno che il Museo
Plantin-Moretus esistesse) è il "museo del libro antico a stampa fra i più celebri d'Europa e del mondo", ed è un'autentica meraviglia.
Prima cosa, Il Museo non è un museo, o almeno
non nasce come tale, e non somiglia ad alcuno dei
modelli museali canonici a cui si è avvezzi. Da circa
metà '500 a circa metà '800, l'attuale Museo è stato la
casa-bottega prima di Cristophe Plantin, poi dei Moretus, suoi successori, discendenti da Jan I Moretus,
che di Plantin fu genero ed erede. E di antica casabottega conserva tuttora sistemazione e aspetto.
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"Bottega", si fa per dire: come tutti sanno (e questo,
vagamente, lo sapevo anch'io) Plantin (francese, ma
vissuto dai 30 anni in poi quasi sempre ad Anversa),
fu uno dei maggiori stampatori-editori-librai del
XVI secolo: oltre che ad Anversa aveva stamperie a
Leida, Parigi e Salamanca, e vendeva i suoi libri in
tutta Europa.
Tra le opere da lui pubblicate, la più importante è
ritenuta la grande Biblia Polyglotta o "Bibbia del Re",
composta di 5 volumi in folio contenenti la Bibbia in
Ebraico, Greco, Aramaico, Siriano e Latino, più 3
volumi di Apparati (trattati eruditi scolastici, grammatiche, lessici, commentari), e considerata "il monumento tipografico del Sedicesimo secolo".
Il costo dell'opera fu tale da portare Plantin a un
passo dalla rovina economica, ma poiché la pubblicazione era avvenuta sotto il patrocinio (puramente
morale, non finanziario) di Filippo II, gli valse il
conferimento dei titoli di Arci-(o Proto-)tipografo
Regio e di Stampatore del Re. Il che comportò per
Plantin il monopolio nella stampa dei libri liturgici in
tutte le terre su cui Filippo regnava, che come si sa
erano molte. Molto, di conseguenza, fu l'oro che entrò nelle casse del Re degli stampatori (come si definì lo stesso Plantin nel proprio epitaffio, giocando
sul suo titolo di stampatore del Re). E pensare che
Plantin pare fosse – segretamente, è ovvio – di idee
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protestanti... Tant'è vero che quando fu il momento
divenne lo stampatore ufficiale degli Stati Generali
protestanti che guidarono la rivolta contro la dominazione spagnola... E dopo che Anversa, con le altre
province meridionali dei Paesi Bassi, fu tornata alla
Spagna, i Moretus, succeduti a Plantin, stamparono
soprattutto testi legati alla Controriforma, per esempio la cosiddetta Bibbia Moerentorf, considerata la
Bibbia ufficiale cattolica e più e più volte ristampata
lungo tutto il XVII e buona parte del XVIII secolo...
Ma dalla Proto-(o Arci-)tipografia uscirono opere
non soltanto di contenuto religioso, bensì, specie nei
primi decenni di attività, anche testi umanistici e
scientifici, atlanti, erbari, dizionari, tavole anatomiche, partiture musicali... Una produzione di straordinaria qualità tipografico-editoriale (oltre che di contenuto), in particolare per le illustrazioni, eseguite da
artisti eccellenti, e stampate con rara perfezione tecnica. Tra gli illustratori, basterà ricordare Pieter Paul
Rubens, sicuramente il più famoso, che per incarico
di Balthasar I Moretus, figlio di Jan I, dipinse anche
numerosi ritratti di famiglia, che ancora oggi ornano
le pareti di alcune sale del museo.
Le sorti dell'Officina Plantiniana si mantennero prospere sin quasi all'inizio del XIX secolo, durante il
quale si avviarono verso un sempre più rapido declino. L'ultimo libro (Horae diurnae S. Francisci) fu
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stampato nel 1866. – Dieci anni dopo, tre secoli
precisi da quando Cristophe Plantin vi si era insediato nel 1576, Edward Moretus vendette l'edificio
e tutto il suo contenuto – cioè la dimora privata con
i suoi arredi e l'azienda con le attrezzature, la biblioteca, gli archivi – alla città di Anversa, che l'acquistò
con il contributo dello stato belga, facendone l'attuale Museo, ed acquisendo al tempo stesso il merito di aver conservato una tale testimonianza, forse
l'unica rimasta di quel genere, degli albori e dello
sviluppo della stampa in Europa.
A parte i molti e considerevoli motivi d'interesse storico-documentale ed estetico, il fascino del museo risiede nell'atmosfera, che fa sentire ancora presente, e
come se anche noi in qualche modo ne partecipassimo, l'intreccio di vita domestica, di arte, di cultura,
di industriosità – sintesi dei migliori aspetti spirituali
della nostra civiltà (capaci quasi di farcene talvolta
dimenticare per un po' i peggiori) – che per trecento
anni quelle pareti hanno ospitato, e ancora sembra
(ahimè illusoriamente) continuino a ospitare.
Le singole meraviglie che il Museo offre sono tali e
tante che mi produssero, allora, una sorta di stordimento, e mi si presentano ora nella mente in modo
un po' confuso. Ricordo la straordinaria quantità e
varietà di materiale tipografico: torchi, caratteri,
punzoni, lastre...; il laboratorio di composizione e
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stampa, la fonderia dei caratteri...; la libreria e la biblioteca con manoscritti, incunaboli (tra cui un esemplare della Bibbia di Gutenberg a 36 righe), disegni, libri illustrati d'ogni genere, carte geografiche,
splendidi volumi in greco, ebraico, latino, spagnolo,
italiano, francese, fiammingo...; il tutto mescolato e a
far tutt'uno con rivestimenti lignei, sontuose tappezzerie, quadri, mobili, soprammobili, soggiorni, salotti, sale da pranzo, camere da letto...
Quel che più distintamente ricordo è la sala dei correttori di bozze, con il suo aspetto da scriptorium conventuale dato dagli scranni e gli ampi leggii posti uno
dopo l'altro accanto ai finestroni affacciati sul cortile... E il cortile stesso, con in mezzo il giardino, e le
pareti che lo circondano interamente ricoperte dal
fogliame di un'antichissima vite...
Purtroppo ricordo benissimo anche il chiasso infernale, che disturbò moltissimo le mie contemplazioni
meditanti, dovuto a una scolaresca in visita guidata,
che come tutte le scolaresche in visita guidata produceva un gran vocìo, nonché tonfi e crepiti spaventosi spostandosi pesantemente sulle scale e i pavimenti di legno... Cosa ce le portano a fare, dico io, le
scolaresche in visita guidata nei musei? E se proprio
ce le devono portare, perché non ce le portano in
giorni e orari alle invasioni barbariche appositamente
ed esclusivamente dedicati?
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A mo' di ricordo in senso turistico al Museo PlantinMoretus acquistammo un bel foglio di carta spessa,
giallina, "uso mano", di circa cm 30x45, con sopra
stampato "con il materiale delle celebre Arcitipografia" il sonetto di Cristophe Plantin (tradotto in italiano da Adr. Gravy) intitolato La felicità di questo mondo
[riprodotto alla pagina seguente sullo sfondo di un'imitazione
approssimativa della carta uso mano originale].
A rafforzamento del ricordo aggiungo al sonetto
una (brutta) foto della (bella) sala dei compositori:
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LA FELICITÀ
DI QVESTO MONDO
SONETTO

A ver una casa comoda, pulita e spaziosa,

Un giardino tappezzato di spalliere olezzanti,
Frutta, vino eccellente, poco lusso, risi d'infanti,
Posseder solo, senza rumore, una moglie graziosa.
Non aver debiti, amore, né processo, né impegno,
Né spartizione da fare con i parenti,
Accontentarsi di poco, non sperare nulla dai Possenti,
Sistemare tutti i progetti secondo un giusto disegno.
Vivere con franchezza e senz'ambizione,
Dedicarsi senza scrupolo alla devozione,
Domare le passioni, renderle docili.
Mantenere l'animo libero, e il giudizio forte,
Dire il rosario coltivando gli innesti,
E aspettare a casa pian pianino la morte.
CRISTOPHE PLANTIN

Tradotto da Adr. Gravy
Sonetto composto da Cristophe Plantin, stampato con il materiale delle celebre Arcitipografia
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Usciti dal Museo assistemmo a una curiosa vendita
stradale all'asta di mobili e altre suppellettili usate,
eseguita da uno stentoreo banditore circondato da
un folto gruppo di potenziali acquirenti. Spettacolo
interessante, al quale però presenziammo solo per
qualche minuto: s'era fatto tardi e il pranzo urgeva.
Il pranzo, ottimo, consistette di 1 velouté céleri (Vittoria), 1 crème tomates (io), 1 filet nature (Vitt.), 1 ragoût de
veau (io), 2 cafés (entrambi), drinks (id.). Nome e precisa ubicazione del ristorante non li ricordo: si andava di fretta.
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Gand - Bruges - Zelanda
con elogio
dei mosselen, del Deltaplan,
e in generale dei Paesi Bassi

E di gran fretta ci trasferimmo a Gand o Gent che
dir si voglia, dove limitammo i nostri atti cognitivi a
una (lunga) contemplazione del già ricordato polittico dell'Agnello mistico in San Bavone e ad un giro
(veloce) per la Limburgstraat e dintorni, con occhiate (rapide) ai begli edifici medioevali che vi sorgono,
tra cui, oltre a San Bavone, la (o lo) Stadhuis, San
Nicola, San Michele, il Geraard de Duivelsteen (il
gotico castello di Gerardo il Diavolo, specchiantesi
non so se nella Schelda o nella Leie, i due fiumi che
a Gent, o Gand, s'incrociano complicatamente), la
Casa dei Franchi Battellieri (più in là c'è anche la più
moderna Casa dei Battellieri non Franchi), la Casa
della Tappa dei Grani, la Casa del Ricevitore della
Tappa, e per finire l'imponente s'Gravensteen, o Castello dei Conti di Fiandra, anche lui a specchio di
uno dei due fiumi (o di qualche altro corso d'acqua).
E ancor più di fretta ci precipitammo a Brugge o
Bruges che dir si voglia, dove giungemmo che era già
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notte, e dove quindi – trovato un albergo, il Post Hotel, nella centralissima Hoogstraat, a un passo dal
Burg e dal Markt, e quindi dalla/lo Stadhuis ("il più
antico Municipio del Belgio"), dalla Basilica del Santo
Sangue (il cui nome – in fiammingo Heilig Bloed – fa
un po' senso, ma la cui facciata gotico-rinascimentale
è assai bella), dalle Hallen con il loro stupendo beffroi
("il monumento più ragguardevole della città", e il cui
carillon, di 47 campane, per un totale di 27 tonnellate
di bronzo, è "il più celebre d'Europa") – , dove quindi, dicevo, prima di ficcarci stanchi morti a letto altro
non ci restò da fare che una cenetta (di cui stranamente non serbo ricordo, forse proprio per via della
stanchezza), e una breve ma romantica passeggiata
lungo i canali al chiaro di luna.
Vocabolo Brugneto, 30 luglio, sabato
Bruges, o Brugge che dir si voglia, si sa, con le sue
antiche case, le sue chiese, i suoi palazzi, le sue torri,
i suoi merletti (ancor più numerose e traboccanti, le
vetrine, di quelle di Lier), i suoi canali, i suoi ponticelli a schiena d'asino, è una bellissima città. E noi,
per tutta la mattina (la bella, soleggiata mattina di
sabato 2 luglio), per la bella, tranquilla, silenziosa città
(tempo fa talmente tranquilla e silenziosa che qualcuno, anche questo si sa, ebbe a chiamarla "Bruges
la morta"), ci aggirammo riposati, rilassati, contenti,
tutto ammirando e lodando, anche il Beghinaggio
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(benché ad abitare le sue pittoresche casette nel
verde e sui canali, alle Beghine siano subentrate
normali suore benedettine, imbattibili però, ci fu assicurato, nella nobile arte del merletto), anche il
Minnewater ("Il famosissimo Lago d'Amore"), anche le tombe di Carlo il Temerario e di Maria di
Borgogna nella chiesa di Nostra Signora (ove risiede anche un gruppo marmoreo di Madonna col
Bambino, che mi si afferma eseguito da Michelagelo, del che però, in segreto, io penso: "Sarà, ma non
ne sono molto convinto"). Dopodiché, soddisfattissimi, da Bruges (o Brugge) noi ce ne andammo.
Per motivi letterari, a me non sarebbe dispiaciuto
fare un salto a Ostenda, distante un passo, e per
motivi storici un salto l'avrei fatto anche a Dunkerque, poco più in basso. Ma il tempo è tiranno – ci si
disse. Perciò puntammo dritti verso la frontiera con
l'Olanda. O più precisamente con i Paesi Bassi,
termine che un tempo comprendeva anche l'attuale
Belgio, e forse anche il Lussemburgo, cioè tutto il
Benelux, ma oggi non più; e del resto di Olande, intese a rigor di termini come province dei Paesi Bassi, non ce n'è una sola, ce ne sono due, l'Olanda del
Sud e l'Olanda del Nord. Sicché, attraversata che
ebbimo la frontiera, ci trovammo in Zelanda.
A Breskens, piccolo centro sulla foce della Schelda
(occidentale), ci fermammo. Da lì avremmo dovuto
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prendere un traghetto per attraversare un ampio
braccio dell'amplissima foce. Ma di pranzo (sarà stata l'una) non s'era ancora parlato, e io di prendere
un traghetto a stomaco vuoto mi rifiutai categoricamente. Inoltre ero ansioso di controllare la veridicità dell'informazione secondo cui per il mollusco
marino gastronomicamente inteso non vi fosse al
mondo posto migliore dell'Olanda, o più precisamente, della Zelanda, dove il mollusco lo si alleva
secondo gli ultimi dettami dell'ostricoltura, della mitilocoltura, della cannolicchiocoltura, in breve della
molluscocoltura in genere –, e dove per l'appunto
noi ci trovavamo! Ragion per cui, adocchiato un
luogo di ristoro con accoglienti tavoli all'aperto, e
sedutici a uno di quei tavoli, al cameriere accorso
premuroso (non dico zelante per non dover poi fare il calembour con zelandese) io domandai, non ricordo in che lingua, forse inglese, forse francese, se
avessero mosselen, plurale di mossel, che in neerlandese – m'ero informato – sta per mitilo (Mytilus edulis),
o muscolo, o peocio, o cozza che dir si voglia. "Abbiamo mosselen," mi fu risposto. "E allora ce ne rechi, – dissi; e precisai: – un qualche poco", che forse, in
qualunque lingua sia detto, in neerlandese sta per
bigoncio; fu infatti un bigoncio che ce ne fu recato:
un enorme, fumante, stupendo bigoncio di squisiti
mitili alla marinara (che anche in neerlandese sta per
nature, o al massimo, come nel caso in esame, con
l'aggiunta appena di un filo d'olio, una spruzzata di
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limone, un niente d'aglio e prezzemolo tritati). E
non con i gusci, o conchiglie, o valve che dir si voglia: un bigoncio di mitili già sgusciati, o già sconchigliati, o già svalvati che dir si voglia! – Devo confessare
che con quei mitili io mi c'ingozzai smodatamente,
a cucchiaiate. Talché mi rimasero sullo stomaco per
tutto il giorno, e sul traghetto dovetti affrontare
qualche piccola incovenienza...
Inconvenienza ed imbarazzo gastrico non furono
però – e sul traghetto e su ponti e su strade e autostrade – tali da impedirmi di apprezzare l'eccellente
qualità del pur piatto paesaggio foggiato dalle basse
terre di questa parte particolarmente bassa dei Paesi
Bassi, intrecciantesi, l'intrico di terre, con l'intrico di
acque fatto di lagune, paludi, canali e complicato
sfociamento a delta di tre grandi fiumi, più non so
quali e quanti corsi d'acqua minori.
E l'alta qualità stessa del paesaggio nasce da un intreccio. Un intreccio di valori. Valori naturalistici e di
umana tecnica operosità, valori estetici e valori etici.
I segni dei più recenti interventi umani – progettati
ed eseguiti sotto il titolo complessivo di Piano Delta
(Deltaplan: nome evocante non del tutto fuor di
proposito un'immagine di aerea levità) – sono numerosissimi, evidentissimi, ma, incredibile a dirsi,
sono altresì ammirevoli: capaci persino di darti un
senso quasi di speranza; un senso che – mentre
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pensi al senso precisamente opposto provato innumerevoli volte guardando orrendi segni di recenti
orrendi interventi umani in altri innumerevoli luoghi, cioè quel senso, accompagnato da maggiore o
minor rassegnazione, come di prossima inevitabile
definitiva ignobile conclusione della vicenda fisica e
spirituale del Pianeta –, t'induce a dirti "be', sulle
sorti del mondo forse tendo ad essere un po' troppo pessimista"...
Gli interventi del Piano Delta, una vastissima e
complicata rete di ultramoderne ed imponenti opere ingegneresche: dighe fisse e mobili, chiuse, saracinesche, canali, ponti, strade, autostrade e sa Dio
che altro, riescono non so come a integrarsi perfettamente con il resto del paesaggio, fatto di tersi
specchi e corsi d'acqua, campagne dall'aria rigogliosa e ben curata, placide mucche pascolanti, prati,
fiori, alberi, linde casette sparse, pittoreschi villaggi,
antichi centri urbani di splendida architettura e dall'aria affabile e ospitale, creando, a dispetto del forte
contrasto, un tutt'uno armonioso e di serena piacevolezza.
Ed è proprio questa l'impressione più forte e sostanziale che mi ha dato nel suo insieme l'Olanda
che ho visto. L'impressione di un Paese che è riuscito ad assicurarsi una vita economica sana e prosperosa (nella graduatoria mondiale dei PIL per abitante
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l'annuario De Agostini dell'88 attribuisce all'Olanda
il terzo posto – Emirati e altri Stati petrolieri arabi a
parte –, dopo Svizzera e USA, a pari merito con la
Norvegia), esente da eccessive ineguaglianze sociali,
da imbarbarimenti di alcun genere, da massacri dell'ambiente naturale e umano, che dà anzi segno
d'essere stato e di continuare a essere oggetto di costante miglioramento. Insomma, un Capitalismo dal
Volto Umano, in cui parrebbe che l'arricchimento
materiale sia visto non come un fine ma come un
mezzo al servizio dell'arricchimento spirituale. Ed è
appunto dall'osservazione dell'ambiente, com'è ovvio, dalle cure evidenti che gli vengono dedicate
con sapiente armonizzazione di antico e moderno,
di natura e artefatti (con qualche eccezione, è chiaro), che ho tratto l'impressione di cui sopra. E spero
proprio che l'impressione non sia – come potrebbe,
tenuto conto della brevità e superficialità della visita
– del tutto sbagliata e illusoria.
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Verso Rotterdam

con divagazioni concernenti
le aringhe e i bracci deltizi,
in particolare del Reno

Vocabolo Brugneto, 31 luglio, domenica
Balzati che si fu, tramite traghetto e ponti, da un'isola all'altra della Zelanda, ecco che fummo in Olanda.
E questa volta ci fummo decisamente e precisamente e senza tanti dir che si voglia: vera e propria
Olanda – o, per la precisione, Olanda Meridionale,
o del Sud (Zuid Holland) (che dir si voglia). Tant'è
vero che vi giungemmo attraversando l'Hollands
Diep (o più precisamente il Krammer Volkerak, che
dell'Hollands Diep è il braccio meridionale, mentre
il braccio settentrionale, che attraversammo poco
dopo, si chiama Haringvliet). – Per gli attraversamenti ci servimmo di dighe che fungono anche da
ponti (o di ponti che m'è parso fungessero anche da
dighe, che è – quasi – lo stesso).
Diep non so che cosa voglia dire, o meglio: diep pare voglia dire "profondo" (cfr. ingl. deep, ted. tief)
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(con riferimento, suppongo, al braccio di mare, se
di braccio di mare si tratta, o alla foce fluviale, se si
tratta invece di foce fluviale); ma Hollands vuol dire
sicuramente "d'Olanda".
Anche Krammer Volkerak non so cosa significhi,
ammesso che significhi qualcosa. Mentre Haringvliet fa senza alcun dubbio riferimento alle aringhe,
qualunque cosa significhi vliet (c'è chi mi dice che
significa "flotta" – cfr. ingl. fleet – e chi mi dice che
significa "corso d'acqua").
Alle aringhe l'Olanda dovette in passato (e deve
forse ancor oggi) buona parte della sua ricchezza:
non tutti sanno (ma io sì) che fu proprio l'Olanda,
nel XIV secolo, a inventare o perlomeno a perfezionare i sistemi di conservazione dell'aringa (Clupea harengus) tramite salatura e affumicazione. Specie
in fatto di aringa affumicata gli Olandesi divennero
maestri insuperabili, rendendo quel pesce conservato apprezzatissimo e vendutissimo in tutto il mondo [v. Appendice, 2, (1)]. Prima il mondo doveva accontentarsi di pesce conservato molto più alla buona, e quindi molto meno buono, pesce che in Italia,
per es., veniva chiamato con il nome alquanto spregiativo di salacca o saracca, comprendente, oltre all'aringa, anche la sarda (Sarda sarda) (o sardina, o
sardella) (la sardana, invece, some si sa, è una danza
catalana eseguita da persone che si tengono per
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mano, mentre la sardigna è il luogo del macello dove si distruggono le carni avariate; va però ricordato
che la sarda o sardina, Clupea pilchardus, può venir
detta anche palamita), e l'alosa (Alosa alosa) (da non
confondersi con l'alosa fallace, Alosa fallax, detta
anche cheppia o laccia); l'alosa somiglia un poco all'aringa, essendo entrambi pesci clupeiformi, ma
non è l'aringa, ed è molto meno buona. (Alosa e aringa somigliano anche un po' all'agone, o ceppino,
Alosa fallax lacustris, che però è pesce non di mare
bensì di lago, come il nome latino lascia chiaramente intendere.)
L'Hollands Diep, anche questo va detto, è la foce (o
il braccio di mare in cui scaturisce la foce) della Mosa (Maas) e del Reno (Rijn) (che lì però si chiama
Waal, mentre un altro suo sfociamento si chiama
Lek, e un altro ancora si chiama IJssel, e forse – o di
certo – ci sono anche altri sfociamenti di cui non
conosco né esistenza né nome).
Ciò di cui conosco benissimo sia esistenza sia nome
sono invece quei moltissimi automobilisti olandesi
che in autostrade battute da una fortissima pioggia
battente, mista anche a un bel po' di nebbia (sembra
strano, anche a me sembrò strano, ma è così), vanno a una velocità pazzesca, e nel superarti t'inondano d'acqua il parabrezza: l'esistenza è la loro, maledettissima, e che vorresti inesistente e invece esiste,
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e il nome è quello che gridai loro dietro più volte,
ma che qui non voglio ripetere, perché non amo il
turpiloquio a sangue freddo, ed ancor meno se messo per iscritto. Quegli automobilisti (e sono la stragrande maggioranza degli automobilisti tutti) rappresentano una delle eccezioni alla positiva, quasi
idilliaca impressione che l'Olanda che ho visto nel
suo insieme mi ha dato. Infatti non somigliano affatto ad automobilisti olandesi: somigliano ad automobilisti italiani, e molto più di quanto agli automobilisti italiani somiglino gli stessi automobilisti
italiani.
Si sarà dunque, spero, capito, che dopo ponti o dighe s'era infine imboccata un'autostrada (la si imboccò all'incirca nel mezzo del braccio settentrionale del Diep), e che si era messo a piovere forte.
Ma presto vi fu una di quelle loro abbacinanti
schiarite.
La schiarita mi diede modo di vedere che poco lontana dall'autostrada, e ad essa parallela (ma dopo un
po' piegò a destra e scomparve in un ameno boschetto) correva una pista ciclabile. O più precisamente, vidi persone in bicicletta procedere pedalando lente lungo una pista ciclabile. Già avevo visto, e
ancora avrei visto, da quando s'era entrati in Olanda, persone che pedalavano lente lungo piste ciclabili. E a Delft qualcuno che mi sembrò attendibile e
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bene informato (infatti gli credetti, anche perché
credergli mi faceva piacere) mi disse che in Olanda
esiste una rete di piste ciclabili capillare quanto la
rete di strade per automezzi: in Olanda (e stiamo
parlando di tutta l'Olanda, non solo dell'Olanda settentrionale e meridionale), se uno vuole può andare
in bicicletta da un luogo qualsiasi a un qualsiasi altro
luogo (d'Olanda), senza mai incontrare né essere
superato, e quindi senza nemmeno rischiare di essere arrotato, da un automezzo leggero o pesante. E
apprendere ciò rafforzò nuovamente la mia impressione positiva dell'Olanda, che era stata un po' indebolita dagli automobilisti, ai quali con decisione
ritenni dovesse semplicemente competere il ruolo
di confermante, seppur fastidiosa, eccezione.
In vista di Rotterdam l'autostrada si fece strada (nel
senso non di farsi largo o di far carriera ma semplicemente di cessare d'essere autostrada) e imboccato
un tunnel passò sotto la Mosa (o forse prima imboccò il tunnel e poi si fece strada), dopodiché, imboccato un altro tunnel passò sotto la Mosa.
Ma come sarebbe a dire "passò (e per ben due volte) sotto la Mosa"? Non s'era detto che la Mosa
sfociava nell'Hollands Diep, 50 chilometri fa?
Certo. Ma come venni a sapere di poi, questa (o
queste) di Rotterdam non è (non sono) e non va
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(non vanno) confusa/e con quella stessa Mosa (che
sarebbe poi, forse, la vera Mosa). Infatti (ammesso
per semplicità che siano due) non si chiamano
semplicemente Mosa, bensì, quella sotto cui si passa la prima volta si chiama Vecchia Mosa (Oude
Maas), mentre la seconda si chiama Nuova Mosa
(Nieuwe Maas). E sono un braccio o due bracci
deltizi del Reno, o forse del Waal (visto che uno
dei bacini del porto – smisurato porto – "il primo
d'Europa" – che si sviluppa per chilometri e chilometri lungo la Nuova Mosa – e anche un po' –
per altri chilometri – lungo la Vecchia Mosa – visto, dicevo, che uno dei bacini del porto si chiama
Waal Haven) – un braccio del Waal, dicevo, che
come già s'è detto, è esso pure un braccio deltizio
del Reno. O forse sono un braccio dell'IJssel, anch'esso un braccio del Reno, che secondo le carte
però parrebbe scorrere da tutt'altra parte, tant'è vero che parrebbe sfociare nell'IJssel Meer, un due o
trecento chilometri a nord di Rotterdam, però la
guida del Touring dice che dopo essere passati sotto la Mosa Vecchia (e prima di essere passati sotto
la Mosa Nuova), cito testuale, p. 55, "a sin., si entra
nell'IJsselmonde ["monde" non so che cosa vuol
dire, e non voglio saperlo, ma IJssel parrebbe proprio voler dire IJssel], nel sistema portuale di Rotterdam". Mi piacerebbe poter escludere che Vecchia e Nuova Mosa siano invece bracci di quell'altro braccio del Reno che si chiama Lek, però non
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si può mai dire. – Ecco, questo si può, anzi si deve
dire (e andrebbe continuamente detto e ridetto):
che non si può mai dire. Anche se poi si finisce
quasi sempre col dire.
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Rotterdam - Scheveningen
con accenti di blando biasimo
per le case-cubo
e di severa deprecazione
per Scheveningen

Vocabolo Brugneto, 1° agosto, lunedì
A Rotterdam, in teoria, dovrebbe esserci, come dice
il nome, anche un fiume chiamato Rotte, così come
ad Amsterdam c'è, così si dice, un fiume chiamato,
no, né Amste né Amster: Amstel. (Dam, lo sanno
tutti, vuol dire diga; però tutti coloro i quali, olandesi e no, ai quali ho chiesto notizie della diga sul Rotte e della diga sull'Amstel sono cascati dalle nuvole,
e qualcuno mi ha persino guardato strano.)
A Rotterdam comunque ci fermammo pochissimo,
giusto il tempo di sgranchirci un po' le gambe e di
vedere un'altra eccezione. Sapevamo che a Rotterdam saremmo tornati da lì a qualche giorno con il
giro guidato organizzato dal Congresso, quindi era
inutile perderci tempo adesso.
L'eccezione che vedemmo – un'eccezione alla sapiente armonizzazione architettonico-urbanistica di antico e moderno di cui ho detto – sono le case-cubo di
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quello sciagurato di Piet Blom. Sono andati a piazzarle in uno dei pochi vecchi angoli rimasti intatti dopo
i bombardamenti della 2ª guerra mondiale, da cui la
città fu rasa quasi tutta al suolo. Eccole qui le casecubo (quello dietro è un grattacielotto chiamato,
ovviamente, "La matita"):

E questo è il contesto in cui le hanno ficcate: una
sponda del piccolo bacino dell'Oude Haven (Vecchio Porto), dove sono attraccate vecchie imbarcazioni:
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Le altre sponde sono circondate da belle vecchie
case come quelle che si vedono nell'immagine che
segue, che alle case-cubo stanno quasi in faccia.

Dovendo venire ad abitare qui, con la possibilità
di scegliere tra le case-cubo e le vecchie case, cosa
sceglieresti? Questa è la domanda che rivolsi a me
e a Vittoria lì sul posto. L'idea di vivere in una casa-cubo ci faceva orrore. Ci pareva dovesse essere
come abitare nella casa sbilenca del Giardino dei
Mostri di Bomarzo. Ci sarebbe stato però il vantaggio che affacciandoti alla finestra avresti visto
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le belle case di fronte, e non avresti visto le casecubo, che avresti invece avuto perennemente davanti agli occhi andando ad abitare in una delle case vecchie. Il dilemma, insomma, rimase irrisolto.
I gusti sono gusti, ci dicemmo, e non li si discute.
A noi, per viverci, ci dicemmo, il posto migliore,
tutto sommato, pare ancora Vocabolo Brugneto.
E nelle case-cubo ci faremmo obbligatoriamente
vivere Piet Blom e tutti i geniali architetti come lui
[v. Appendice, 2, (2)].
Ciò acclarato, ripartimmo alla svelta verso L'Aia – o
Den Haag, o s'-Granvenhagen, o Recinto (o Casino
di Caccia) del Conte (Guglielmo II d'Olanda, [12271256]), che dir si voglia –, o più precisamente verso
Scheveningen, dove s'era deciso di andare a trascorrere la notte, e dove a tal fine s'era già prenotata telefonicamente la stanza in un albergo che dalla descrizione del pieghevole dell'Ufficio del turismo c'era sembrato confacente.
Scheveningen, come si sa, dell'Aia è la zona a mare
e, come recita la guida del TC, "è la più grande ed
elegante stazione balneare dell'Olanda". E' perciò
che s'era deciso di andare a trascorrerci la notte:
(1) per trascorrere una notte in riva al mare (del
Nord), (2) perché c'immaginavamo che Scheveningen fosse come c'immaginavamo fossero altre
celebri stazioni balneari nordiche, tipiche della
83

belle-époque, come Ostenda (alla quale s'era rinunciato per non allontanarci troppo dalla nostra strada),
o come Travemunde (dove andava a fare i bagni il
giovane Thomas Mann).
Invece si rivelò essa pure un'eccezione. Una grossa,
straordinaria, direi quasi eccezionale eccezione. Infatti la sua conformazione architettonico-urbanistica non solo non ci comunicò un senso di armonizzazione, ma ci comunicò al contrario un senso
inquietante di forte disarmonico squallore [v. Appendice, 2, (3)].
Eccola, Scheveningen, in veduta aero-panoramica:

Schematicamente, essa si svolge lungo un lungo,
lunghissimo lungomare, che ha preso il posto delle
antiche dune, e corre perciò un tre quattro metri più
in alto della spiaggia – un'ampia spiaggia sabbiosa,
che al tempo in cui se ne stava lì intoccata con le
sue dune penso proprio formasse, allora sì, un luogo suggestivo (certo per alcuni meno redditizio, ma
per altri meno dispendioso, e per tutti, forse, di
maggior giovamento alla salute dell'anima di quanto
sia oggi).
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L'immagine che segue raffigura la spiaggia di Scheveningen, con le dune in primo piano, come la vedeva van Gogh nel 1882. Si noterà che rispetto alla
veduta moderna risulta un po' diversa: forse perché
la vista là è dal mare, mentre qui è da terra... (Ironia
a parte, va detto che anche la veduta di van Gogh
desta una certa inquietudine, anche se di genere
completamente diverso. Ma van Gogh, si sa, trovava e faceva apparire inquietante qualsiasi cosa; persino un cesto di patate [v. oltre, p. 99].)

Lungo il lungo lungomare (davvero lungo: almeno 3
km; e largo una ventina di metri), sono allineati, sul
lato a mare, cioè sulla spiaggia, gli stabilimenti balneari; mentre sul lato a monte si susseguono bar, sale giochi, pizzerie, ristoranti e altri esercizi commerciali di genere vario ma comunque generalmente
85

stupido, tipo il genere "oggetti strumenti e materiali
per la decorazione e l'abbellimento [si fa per dire]
della persona". (Interessante notare come il genere
stupido, quanto più è stupido tanto più è dispendioso, mentre il genere dispendioso quanto più è dispendioso, tanto più è stupido. Di questa legge psicoeconomica trovai puntuale conferma anche a
Scheveningen.) Sopra la fila di esercizi commerciali
torreggia una fila di grandi, grossi, alti, brutti palazzoni, destinati ad uso perloppiù alberghiero.
Alle spalle della fila di palazzoni vi sono, sparsi, agglomerati di altri palazzoni, o forse più precisamente caseggiati, tipo quelli che si possono ammirare
nella bella figura qui sotto.

La fila dei palazzoni alti sul lungomare, concepiti e
realizzati in stile misto Atlantic City/Pioltello Nuova,
è in un certo punto interrotta da un palazzone lungo,
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con cupola al centro e ali ai lati, concepito e realizzato a fine Ottocento nello stile edificio pubblico tipico
dell'epoca (Stazione ferroviaria, Ministero, Banca,
Borsa valori, ecc.). Trattasi della (o del) Kurhaus.
Kur = cura, Haus = casa: Kurhaus = Casa di cura, uno
dedurrebbe; cioè Clinica, od Ospedale. Il che potrebbe essere (io ne ho veduti parecchi, di Padiglioni di Policlinico concepiti e realizzati in quello stile
lì). Potrebbe, ma non è. Com'è noto, una (o un)
Kurhaus è, o può essere, secondo i casi, un Casino,
un Grand Hotel, un Palazzo delle Esposizioni, una
Sala da ballo, un Auditorio... Ciascun caso però
sempre correlato a una sovraordinata realtà Termale, Montana, o (come nel caso in esame) Balneare.
Ecco, della Kurhaus di Scheveningen, un'immagine
espressiva:
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Le due enigmatiche strutture che sorgono lateralmente davanti alla Kurhaus, svolgono di certo anch'esse importanti funzioni, di cui la principale, a
mio modo di sentire, è di conferire all'insieme un'aria da incubo angoscioso di cui la Kurhaus da sola
probabilmente non godrebbe.
Nel momento in cui vi entrammo (per curiosare)
la/il Kurhaus stava adempiendo alcune delle funzioni
dianzi specificate, forse tutte, ma quella che ci si appalesò più chiaramente fu la funzione Sala da ballo.
Il suo attuarsi aveva luogo in un vasto stanzone, per
il volonteroso tramite di una dozzina di meste coppie di mezz'età e di classe sociale medio-bassa che al
suono di una fiacca orchestrina danzavano saltellando straccamente non so che fox-trot, o one-step, o
hesitation, o polca, o mazurca, o passapiede, o tordiglione,
o zamacuca, o qual'altra danza comunque d'altri
tempi. Particolare psicosociologico di un certo interesse era che le coppie indossavano tutte abiti di
foggia antiquata, del tipo cosiddetto "da sera": in
lungo le dame, in smoking i cavalieri – ed erano da
poco passate le sei del pomeriggio...
Tornammo sul lungo lungomare, ma non vi restammo a lungo. Piovigginava, l'aria era fredda, il
cielo era scuro, il mare era plumbeo. Sul lungomare,
a parte noi, non c'era un cane [v. Appendice, 3].
88

Cercammo l'albergo. Lo trovammo. Non era per
nulla confacente. Stava in uno di quegli agglomerati di caseggiati dietro i palazzoni del lungomare.
"Zona tranquilla", diceva il pieghevole. Altro che
tranquilla: pareva l'estrema periferia di Busto Garolfo nella quale fosse passato un minuto prima
l'Angelo Sterminatore. E l'albergo aveva al suo interno, così come all'esterno, aspetto e carattere di
smunta pensioncina per commessi viaggiatori a
basso reddito, perfettamente conforme a tal genere di periferia.
Riposatici un poco, fatta una doccia, mutato l'abito, corremmo alla ricerca di un gaio ristorante che
con una gustosa cenetta ci facesse da controstimolo alla crisi d'umor nero in cui stavamo per precipitare.
Evitammo è ovvio il lungomare. All'albergo ci avevano detto che avremmo trovato ottimi ristoranti
anche su una delle strade che collegano Scheveningen al centro della città.
Imboccammo il rettilineo stradone, costeggiato da
grossi e brutti casamenti più grossi e brutti di quelli
lungo e dietro il lungomare. La luce scialba e tremolante di lampioni accesi nel piovigginìo rendeva
ancor più fosca l'oscurità caliginosa d'un crepuscolo quasi ormai pronto a farsi notte.
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Cammina cammina, la prima insegna di ristorante
che scorgemmo illuminava una porta d'ingresso allettante quanto quella d'un'agenzia di pompe funebri. Proseguimmo. Cammina cammina, di altri ristoranti non si vedeva traccia...
Tornammo sui nostri passi ed entrammo rassegnati
nell'agenzia. Pochi tavoli. Luce bassa. Non c'era
un'anima. Da una porticina uscì una donna. Spiacente, disse, troppo tardi per cenare, si sta per chiudere (ancora non erano le nove). Se volevamo, aggiunse – forse impietosita dall'espressione di sconforto alla quale, c'era da scommetterci, erano atteggiati i nostri volti –, poteva servirci uno spuntino
freddo...
Consumato quel misero pasto di tramezzini e birra,
tornammo cupi all'albergo. Dormimmo (male), e la
mattina dopo, di buon'ora, fuggimmo da Scheveningen.
E se anche Ostenda fosse così? – fu l'idea sgomentevole che mentre fuggivamo ci traversò la mente. –
Abbiamo fatto bene a non andarci!, ci autofelicitammo. E mai e poi mai – ci ripromettemmo –
metteremo piede a Travemunde.
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L'Aia - Amsterdam

con un'intellezione
di Psicologia dell'Arte

Vocabolo Brugneto, 2 agosto, martedì
La mattina in cui fuggimmo da Scheveningen era la
mattina di domenica 3 luglio. Pioveva a dirotto.
Giunti al centro dell'Aia lasciammo l'auto in un parcheggio e trovammo rifugio in un bel caffè d'antico
e confortevole aspetto in una bella piazza di analogo aspetto, nei pressi del Binnenhof, che dell'Aia
costituisce il centro assoluto.
Nel bar sostammo a lungo, in attesa che la pioggia
si calmasse e che il Mauritshuis aprisse i battenti (la
domenica apre alle undici). Approfitammo della sosta per fare una ricca, gustosa colazione. Bei tram
passavano per la piazza. Noi, facendo colazione, li
guardavamo passare.
La pioggia si calmò verso le dieci. Decidemmo di
dirigerci verso il Mauritshuis, anche se era ancora
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presto. Lo facemmo passando per il Binnenhof, che
è un ampio spiazzo o cortilone, circondato dai begli
edifici di epoca varia ma comunque antica che ospitano (così dice la Guida) gli Stati Generali, cioè il
Parlamento, cioè Senato e Camera dei Deputati, e in
mezzo al quale c'è, isolato, il bell'edificio gotico della Ridderzaal, che pare una chiesa e invece serve a
ospitare la sala del Trono e gli Stati Generali quando si riuniscono in seduta comune.
Eravamo appena usciti dal Binnenhof e quasi giunti
al Mauritshuis, quando la pioggia riprese a cadere
più a dirotto di prima. Trovammo parziale e incerto
riparo nello strettissimo vano davanti al chiusissimo
portone di una delle case prospicienti il museo. Altre persone, esse pure in attesa dell'ora di apertura,
si affrettavano a fare altrettanto (nel vano di altri
portoni).
Quando il museo aprì, circa mezz'ora dopo, eravamo bagnatissimi. Nondimeno ne visitammo scrupolosamente ogni sala e contemplammo con grande
soddisfazione ognuno dei pregevoli dipinti che ogni
sala contiene.
Tra i quali dipinti (giusto per farmi un elenchino dei
meglio ricordati tra i più apprezzati): la Deposizione, di van der Weyden; la Cucina con cigno, di Teniers (per le scene di cucina Teniers aveva una pre92

dilezione; specie per scene e/o cucine un tantino
stravaganti, come questa con cigno ad ali spiegate
incoronato di fiori, o quella – esposta non ricordo
dove – dove la cucina è affollata di scimmie); la Ragazza con perla all'orecchio, di Vermeer; ovviamente la Veduta di Delft dello stesso Vermeer [qui riprodotta (malamente), a p. 3]; l'Omero di Rembrandt; e
ancora di Rembrandt, le due Lezioni di anatomia,
quella del dottor Tulp e quella del dottor Deijman.
A me l'anatomia del dottor Deijman piace più di
quella del dottor Tulp, per via dello scorcio frontale
dell'anatomizzato steso, debitamente sventrato, a pancia in su. Trovo che al di là del virtuosismo formale
quello scorcio sia molto efficace nel far percepire
con particolare evidenza, immediatezza ed emozione, l'opera della morte, cioè la trasformazione di un
essere vivente in oggetto inanimato, forse anche
perché una visione prospettica del genere è assai inusuale nei confronti di esseri umani vivi ma usualissima
nei confronti di oggetti. E' all'incirca il medesimo
scorcio (e anche l'effetto prodotto – almeno su di
me –, a parte le differenze connesse a diversità di
tema e contesto, è più o meno lo stesso) del Cristo
morto del Mantegna, a cui Rembrandt si è probabilmente ispirato. Ecco riprodotti [nella pagina che segue], a mo' di pro memoria (e perché no anche di
memento), i due corpi esanimi, ritagliati dai dipinti di
Rembrandt e del Mantegna).
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***
Uscimmo dal Mauritshuis, facemmo un pranzettino
e andammo a Amsterdam (è vicinissima).
Avevamo una valigiata di panni sporchi, perciò ad
Amsterdam per prima cosa si andò in albergo a
consegnare la valigiata perché ce la lavassero.
Questa volta l'abergo era del tutto confacente. Si
chiamava "Owl", gufo (o civetta), e per insegna aveva infatti un gufo (o una civetta). Era in una strada piacevole e tranquilla, a due minuti a piedi dal
Rijksmuseum e dal Museo van Gogh, le nostre due
principali mete amsterdamesi. Unico difetto dell'albergo fu che l'indomani, quando ci restituirono i
panni, roba soprattutto di biancheria, e precisamente di biancheria bianca, questi erano diventati rosa,
essendo stati messi in lavatrice tutti insieme, compreso un golfettino rosso di Vittoria, passato pur
esso al rosa, in quanto stintosi. Per il resto del viag94

gio dovetti indossare maglietta e mutande rosa, sperando che non ci capitasse un incidente, perché all'idea che "se all'ospedale, quando mi spogliano, mi
trovano così..."
Passammo il resto del pomeriggio andando a spasso
per il centro di Amsterdam, dicendoci che sì, bisognava ammetterlo, quei canali, quei ponti, quello
stupendo susseguirsi di stupende facciate seicentesche con il travicello per l'arganello sporgente dal
frontone, sì, non c'erano né se né ma, non c'erano
obiezioni da sollevare, non c'erano eccezioni da lamentare, sì, era davvero tutto molto bello. Finito di
lodare e rilodare, soddisfattissimi, entrammo in un
negozio di valige nell'ampia e vivacissima strada
chiamata Damrak e ne comprammo una (nera,
grossa, a rotelle), vista in vetrina con sopra segnato
un prezzo molto conveniente.
Andammo a lasciare il valigione in albergo, dopodiché andammo a iniziarci alla cucina indonesiana
(che è forse la cucina più diffusa in Olanda) e al suo
celeberrimo rijstafel (che tradotto alla lettera vuol dire "tavola di riso", ed è voce olandese, non indonesiana, ma è con quel nome che è noto in tutto il
mondo, anche in Indonesia, come uno dei più tipici
piatti tradizionali (in realtà un insieme di innumerevoli piatti) della cucina indonesiana, e rappresenta
perciò uno dei più tipici casi di prevaricazione cul95

turale colonialistica che io conosca; mi sono informato: in lingua indonesiana (che in realtà non esiste,
essendo la lingua ufficiale dell'Indonesia (intesa come Stato) una varietà di malese, con ampi apporti
dal giavanese e innumerevoli apporti da altre lingue
locali e non locali, compreso l'olandese (che in realtà non esiste, essendo la lingua ufficiale dei Paesi
Bassi il neerlandese)) – in lingua indonesiana, dicevo, il rijstafel pare dicasi Nasi Rames (che non sono
riuscito a sapere che cosa significhi né alla lettera né
non alla lettera: immagino voglia dire "tavola di riso", cioè rijstafel, ma non è certo).
Il rijstafel mi piacque (ma moderatamente, perché in
genere io non amo molto i cibi piccanti). A mangiarcelo tutto ci volle del tempo (essendo in realtà
un insieme di innumerevoli piatti, ognuno dei quali
– tranne il riso – parecchio piccanti). Perciò dovemmo correre per arrivare alla Nieuwe Kerk in
tempo per il concerto d'organo, di cui ho già detto a
p. 4 e di cui avevamo avuto notizia da un avviso affisso nella medesima Nieuwe Kerk quando eravamo
andati a guardarcela nel pomeriggio (gran bella
chiesa tardogotica, adibita al culto protestante, nonché, quando occorre, all'incoronazione dei re – o
più facilmente delle regine – ovviamente d'Olanda).
Dopo il concerto, mentre tornavamo soddisfattissimi all'albergo, ci imbattemmo in un altro concer96

to, tenuto in una piazza da quattro giovani sassofonisti inglesi molto ben organizzati: esibivano su un
cartello l'arguto nome del quartetto: "Saxtet", distribuivano volantini con su fotocopiati elogiativi ritagli
di giornale e dove una frase offriva un indizio affinché anche i più tonti potessero apprezzare il gioco
di parole: "four make a saxtet", vendevano cassette
con pezzi del loro repertorio; suonavano benissimo
ottimi arrangiamenti di brani jazz e di musica barocca; erano circondati da un folto gruppo di ascoltatori che applaudivano con entusiasmo e lasciavano cadere generosi contributi nel cappello che un
collaboratore del Saxtet di tanto in tanto faceva circolare distribuendo al tempo stesso il volantino.
Insomma, quando andammo a letto ci andammo
stanchi ma contenti della bella giornata trascorsa
(pioggia del mattino a parte) (e ancora ignoravamo la
sciagura che si era abbattuta sulla nostra biancheria).
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Amsterdam - Delft

passando per Leida,
con copia voltata in italiano
del singolare epitaffio di Ugo Grozio

Vocabolo Brugneto, 3 agosto, mercoledì
Della sciagura apprendemmo la mattina seguente,
lunedì 4 luglio. Superato lo choc con l'aiuto di una sostanziosa colazione, andammo a fare l'imprescindibile Canal Cruise, ovvero il Guided Tour della città
in battello lungo i canali. Ci piacque moltissimo:
quei canali, quei ponti, quello stupendo susseguirsi
di stupende facciate seicentesche con il travicello
per l'arganello sporgente dal frontone, sì, confermammo: nessun dubbio, era tutto davvero molto
bello.
Il resto della mattina e il pomeriggio furono dedicati
al Museo van Gogh e al Rijksmuseum (con un rapido spuntino al bar del secondo).
In entrambi i musei, ebbene sì, fu emozionante, oltre che eminentemente cognitivo, vedere dal vero
tanti dipinti, molti dei quali celeberrimi, tante volte
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visti (e, alcuni, amati) in riproduzione. Mi riferisco
soprattutto ai quadri di van Gogh, nel suo museo, e
a quelli di Vermeer, nell'altro. E un po' anche ai
Rembrandt del Rijksmuseum: lo amo meno, Rembrandt, di quegli altri due, ma non nego abbia dipinto gran belle cose; e mi ha divertito vedere dal vero
la cosiddetta Ronda di notte e i ritrattoni dei Consiglieri comunali o di amministrazione che fossero, in
gran cappello, abito nero e golettone bianco.
Nel Museo van Gogh, poi, i primi quadri, dipinti
in Olanda, non li avevo mai visti nemmeno in
riproduzione, e mi hanno fatto un notevole
effetto. Ne fa parte la veduta di Scheveningen qui
riprodotta a p. 85. Aggiungo ora, per ricordo,
l'inquietante cesto di patate a cui faccio cenno
nella stessa pagina, seguito dagli ancor più
inquietanti Mangiatori di patate.
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Aggiungo inoltre, perché lo trovo molto simpatico,
questo quadro di Gauguin che raffigura van Gogh
mentre dipinge girasoli:
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Come ricordo del Rijksmuseum mi farò bastare il
quadro che ho messo in copertina. [Ho scelto quello
a) perché è perfetto come immagine stereotipata dell'Olanda,
e io non ho niente contro gli stereotipi, quando funzionano e
quando sono io a servirmene; ma soprattutto b) perché è intitolato "Nel mese di luglio", e in Olanda il nostro viaggio si
svolse per l'appunto nel mese di luglio, così come nel mese di
luglio si è svolta gran parte della relazione del viaggio! Un
insieme di combinazioni davvero stupefacente!]
Finito di visitare i musei, eravamo stanchi morti.
Per riposare andammo a sederci in un caffè, nell'attesa che si facesse l'ora di cena. Fattasi l'ora, e fatta,
cioè mangiata, la cena, decidemmo di trascorrere la
serata, dopo tutta quell'arte, con qualcosa di più
leggero. Prendemmo un tram e andammo a vederci,
in un cinemino di periferia, un film di Benigni,
in italiano con sottotitoli in olandese (non ne ricordo il titolo: è quello dove Benigni prende in braccio
Enrico Berlinguer, che ride).
La mattinata dell'indomani, martedì 5 luglio, la si trascorse in parte nella biblioteca del Reale Istituto
Tropicale, dove mentre Vittoria si annoiava io facevo certe ricerche bibliografiche per un lavoretto di
lessicografia tropicale che ho in corso.
Il resto della mattina e parte del pomeriggio furono
dedicati al trasferimento a Delft, con fermata a
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Leida per il pranzo e per un giretto nel bell'antico
centro della città, attraversato dal Reno (o meglio,
tanto per cambiare, da due Reni, o bracci del Reno,
Oude e Nieuwe, Vecchio Reno e Nuovo Reno).
(Avrei volentieri visitato il Rijksmuseum Boerhaave, museo storico della scienza che sapevo pieno di
cose interessanti, come ad esempio la Bottiglia di
Leida di Pieter van Musschenbroek, microscopi del
XVII secolo, termometri firmati da Fahrenheit in
persona, strumenti di Huyghens... – ma non c'era
tempo: a Delft ci aspettavano, per l'Apertura del
Congresso.)
***
Di Delft qualcosa ho già detto. Ho detto della luce,
ho detto del carillon della Nieuwe Kerk, ho detto
del bar dell'albergo Juliana (ottimo albergo), ho detto delle ceramiche, ho detto del Congresso... Mi restano da dire solo più poche cose.
Uno: il centro storico di Delft è fatto di deliziose case in prevalenza seicentesche che si specchiano in
limpidi canali, il tutto ordinatamente, geometricamente disposto intorno alla rettangolare piazza del
mercato (Markt), ai due estremi (o lati corti) della
quale sorgono, fronteggiandosi, la Stadhuis, o Casa
102

comunale, barocca, ma sormontata da una cima di
torre medioevale, e la gotica Nieuwe Kerk, dallo
svettante campanile: Virtù Civile e Virtù Religiosa
che si specchiano l'una nell'altra, in perfetto, simmetrico equilibrio, assicurato dalla Giustizia, che sta tra
le due al centro della piazza, in forma di monumento
a Hugo de Groot – ma c'è chi scrive Huig van
Groot, da noi comunque è forse più noto come
Hugo Grotius o come Ugo Grozio – il giurista arminiano e antigomarista, ovvero laico, tollerante, liberale e antidogmatico (dimodoché finì in prigione
condannato a vita, ma dopo due anni riuscì ad evadere e se la battè a Parigi), inventore del giusnaturalismo e fondatore del diritto pubblico moderno.
Per Grozio il diritto promana dalla ragione e non da
Dio, ed è perciò che dà le spalle alla Chiesa e guarda
il Municipio.
Va però detto che circa centoquarant'anni dopo la
sua morte, nella chiesa gli venne eretto un monumento funebre, seppur di fattura non entusiasmante
e recante uno sconcertante epitaffio in versi latini,
dettato dallo studioso olandese Pieter Burman, noto
anche (non so a chi) come Petrus Burmannus Secundus. Lo traduco (nei limiti del possibile) dalla
traduzione in francese che figura in un libretto che
descrive i monumenti contenuti nella chiesa, e in
essa distribuito:
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CONSACRATO A HUGO GROTIUS
Il prodigio d'Europa, che sbalordì lui solo, il mondo dei sapienti,
Colui nel quale l'opera augusta della natura superò se stessa,
Il colmo del genio celeste, l'immagine della virtù,
L'ornamento del genere umano, di cui fu ben superiore,
Colui al quale la vera religione da lui difesa conferì l'onore dei cedri
discesi dall'alto del Libano,
Colui che Marte coronò d'alloro e Pallade d'olivo,
Poiché fu egli che regolò i diritti della guerra e della pace tra gli Stati,
Colui al quale il Tamigi e la Senna guardarono come alla meraviglia del Paese dei Batavi e che la corte di Svezia prese come ministro,
E' GROZIO, egli qui riposa.
Allontanatevi da questa tomba,
o voi che non siete divorati da un ardente amore per le Muse e per la
Patria.

Due: nella Nieuwe Kerk c'è anche il monumento
funebre (seicentesco, questo, e di nobile fattura) di
Guglielmo il Taciturno, più i monumenti di altri
principi e re della casa regnante d'Olanda, più le
tombe di quasi tutti quei principi e re.
Tre: a Delft c'è una quantità inverosimile di ristoranti. Tutti ottimi quelli da noi provati. In particolare il greco e uno degli indonesiani.
Quattro: a Delft, e in tutta l'Olanda (mi si dice, e io
ci credo), non usa mettere tende alle finestre, anche
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se si abita a pianterreno, sicché chiunque passi per
la strada può liberamente guardare quel che avviene
dentro le altrui case, o almeno dentro le stanze che
danno sulla strada a pianterreno, che di solito sono
stanze di soggiorno.
Gli Olandesi, però, di solito non guardano dentro le
altrui case, anche se possono. I non Olandesi, tra
cui io e vari partecipanti al Congresso, come ad esempio l'amico Crunelle, invece sì: incuriositi, guardano.
E che cosa vedono? Incredibile a dirsi, dalle cinque,
cinque e mezzo di pomeriggio fino all'ora di cena,
vedono o gente che seduta su divani e poltrone
conversa amabilmente, o legge libri, o che – cosa
ancor più incredibile – suona, fa musica: violino e pianoforte! flauto e pianoforte! quartetti d'archi!
Cinque: a Delft c'è la Technische Universiteit, l'università dove si svolge il Congresso. E' l'università di
tecnologia più antica (1862) e più importante d'Olanda, di rilievo internazionale e con stretti rapporti
di collaborazione con le maggiori università del
mondo. Noi la diremmo un Politecnico, ma con
qualcosa in più: scienze applicate in generale, e
stretto rapporto con istituzioni politico-amministrative per rilevamento e soluzione di problemi di
ogni genere attinenti alla società civile.
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Sei: a Delft l'armonica integrazione urbanisticoarchitettonica tra città vecchia e città nuova è particolarmente evidente. Mi spiace non aver trovato, da
inserire qui, immagini fotografiche che la mostrino
in maniera sufficientemente chiara e distinta.
Sette: da Delft all'Aia (distante pochi chilometri), ci
si va in tram, e precisamente con l'1, che passa per il
centro dell'Aia e va a far capolinea a Scheveningen.
A Rotterdam, qualche chilometro in più in direzione opposta, ci si va in autobus.
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Rotterdam

con giro del porto
e conferma d'intuizione

Vocabolo Brugneto, 4 agosto, giovedì
Fu per l'appunto in autobus che l'ultimo giorno di
Congresso si andò a Rotterdam per la visita ai Dipartimenti municipali di sviluppo urbanistico e abitativo, e successiva visita guidata alla città.
Le due visite diedero conferma e prova provata della giustezza della mia intuizione più volte espressa
circa la capacità olandese di armonizzare (eccezioni
a parte) antico e moderno, natura e artefatti, città e
campagna, ecc.
Venni più in generale a sapere (perché lo dicono loro; ma non solo loro: lo dicono anche altri) che gli
Olandesi hanno il più efficiente sistema – senza
dubbio d'Europa e probabilmente del mondo – di
pianificazione partecipata urbanistica e territoriale.
D'altronde, se si pensa che dispongono di un territorio assai esiguo (il loro è il Paese d'Europa più
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densamente abitato: 400 abitanti per km2), territorio
che si sono in gran parte conquistato a caro prezzo
sottraendolo al mare ("Dio ha creato il mondo ma
l'Olanda l'hanno creata gli Olandesi") e perennemente esposto a gravi rischi, è ovvio che se lo tengano da conto e gli dedichino molta attenzione (dovrebbe credo essere ovvio anche altrove, per es. in
Italia; ma purtroppo così non è).
Gli uffici urbanistici del Comune di Rotterdam in
cui fummo accolti occupano un grattacielo altissimo, dal cui tetto a terrazza si gode uno splendido
panorama della città e del porto.
Con carte, fotografie, filmati, plastici, ecc., tutta roba di grande interesse, ci venne ampiamente illustrato lo sviluppo della città dalla fine della guerra (dalla
quale era uscita quasi completamente distrutta), ai
giorni nostri. Ci venne spiegato come i diversi successivi piani e progetti avessero preso forma, in costante interazione consultiva e decisionale con abitanti, amministratori, operatori economici, ecc., e
come fossero stati realizzati, e in certi casi modificati, persino a realizzazione già avvenuta, qualora i
fruitori avessero segnalato errori, carenze, ecc.
Dopodiché ci portarono in giro a piedi e in autobus, a mostrarci dal vivo molte delle cose che ci avevano mostrato in immagine, per farci ben convin108

ti che si aveva a che fare con fatti, non solo con
chiacchiere.
Il giro del porto ce lo fecero fare su una motonave
attrezzata a ristorante. Cominciò verso le sette, alle
undici non era ancora finito, e a mezzanotte, quando sbarcammo, ci dissero che se n'era visitato, del
porto, meno di un quarto, senza contare i 3600 ettari dell'Europoort per petroliere, ancora non del tutto completato, in mare aperto. "Be', non per niente
è il porto più grande d'Europa!" dissi, rivolto a un
Olandese. "D'Europa? – fece lui. – Rotterdam, mio
caro, è il porto più grande del mondo!"
Aveva ragione. E il bello è che questo porto smisurato è piacevolissimo a vedersi, con attrezzature,
moli, calate, darsene, magazzini, insomma tutto, di
un lindo, di un curato, di un civettuolo da fare invidia a una cittadina turistica svizzera. Gli edifici, uffici, magazzini o quel che fossero, avevano persino i
fiori alle finestre...
E sulla nave che ci portava in giro, i piatti del selfservice, piatti soprattuto a base di pesce, erano squisiti. Da berci sopra, oltre che birra e bevande analcoliche, c'erano vini francesi delle migliori marche.
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Il ritorno

senza patate fritte
ma con ben tre atroci delusioni

Vocabolo Brugneto, 5 agosto, venerdì
L'indomani mattina, sabato 9 luglio, ci ponemmo sulla via del ritorno. Vi ci ponemmo con a bordo della
Uno anche Yvonne, che ci aveva chiesto se ci dispiaceva darle un passaggio fino a Parigi (e a noi
non era dispiaciuto).
Del tratto Delft-Parigi non ricordo niente che valga
la pena di essere annotato. Né ricordo il nome della
cittadina belga, poco prima della frontiera con la
Francia, dove ci fermammo per il pranzo.
Ricordo però, del ristorante dove andammo a sederci, questi tre fatti: il cameriere aveva un forte raffreddore e gli colava il naso; vicino al tavolo, sulla
parete, c'era il pulsante di un campanello, con a
fianco una scritta: "Pour le frites, sonnez ici"; il cameriere, prese le ordinazioni, indicò il campanello e
disse: "Se poi volete altre frites, basta suonare lì. Ve
le porto immediatamente."
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Noi, che di patate fritte non avevamo fatto alcuna
richiesta, neppure iniziale, dicemmo che di patate
fritte non ne volevamo affatto, neppure in prima istanza. "Non volete patate fritte?!" si stravolse il
cameriere, con un tono di raccapriccio come si gli
avessimo chiesto il di lui fegato cucinato ai ferri.
Confermammo. Se ne andò soffiandosi vigorosamente il naso, e voltandosi ogni tanto a guardarci
come se fossimo invasori marziani.
Questo culto dei belgi per le frites l'avevo già notato
all'andata, vedendo come lungo le strade – non
strade cittadine, strade statali tra città e città – ogni
poche centinaia di metri ci fosse – come da noi, in
autostrada, l'SOS del soccorso stradale – un baracchino con l'insegna "FRITES". E poi dicono che noi
italiani siamo maniaci della pastasciutta...
A Parigi andammo a dormire da Mario e Maria Rosa, e la mattina seguente (domenica 10 luglio) ci rimettemmo in viaggio, direzione Ginevra, con progetto,
per il pranzo, di fermarci in Borgogna, dove non
ero mai stato e che attendibili fonti storiche, etnologiche, agronomico-nutrizionali, letterarie, di ogni
genere e di ogni indirizzo, mi avevano assicurato essere un vero e proprio paradiso gastronomico.
Fu una delle più atroci delusioni della mia vita: nel
ristorante, bello a vedersi, della cittadina nei pressi
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di Digione, bella a vedersi, d'entrambi i quali ho rimosso il nome e di cui spero di riuscire tra breve a
rimuovere il ricordo, ci fu servito, mi viene da piangere solo a ripensarci, arrosto riscaldato... Del rimanente, taccio.
Poco prima di giungere a Ginevra telefonammo a
Adriana e Gérard: non erano in condizione di ospitarci per la notte; ci invitarono a pranzo per l'indomani; ci consigliarono di cercarci l'albergo non a
Ginevra ma subito fuori, in Francia. "Certo! Andiamo ad Annemasse!" dissi io, felice dell'idea, che
mi aveva suscitato emozionanti reminiscenze giovanili, di quando facevo il contadinello in una fattoria ginevrina proprio sul confine, a un passo da Annemasse, dove spesso mi recavo, e che ricordavo
come un antico, delizioso paesino di campagna.
Fu la seconda atroce delusione della giornata. Da
antico paesino Annemasse s'era trasformata in grosso centro urbano moderno. Del mio ricordo, tutto
quel che restava era la piazza centrale con la chiesa,
che feci fatica a riconoscere.
La terza, e grazie a Dio ultima atroce delusione la
ebbi il giorno dopo (lunedì 11 luglio).
Il pranzo era stato eccellente (Adriana, tra i suoi
molti pregi, ha anche quello di essere ottima cuoca).
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La mattinata trascorsa con i nostri amici ginevrini
era stata piacevolissima.
La delusione giunse nel pomeriggio, in prossimità
del monte Bianco.
Poco prima di arrivare a Chamonix avevo visto un
cartello che indicava la strada per Megève, all'inizio
della quale c'è una località chiamata St.-Gervais-lesBains, dalla quale si diparte un'altra strada secondaria costeggiante un fiume in una valle che si chiama
Val de Montjoie, e finisce nel nulla in una stretta
gola ai piedi di alte montagne, in un posto che si
chiama Notre-Dame-de-la-Gorge, poco prima del
quale c'è un abitato che si chiama Les Contamines,
dove da ragazzo io vissi emozionanti e persino
drammatiche esperienze, e che ricordavo come un
minuscolo villaggio di montanari semiselvaggi. Una
valle bellissima, con la vetta del Mont Joli su un lato
e la cima più alta delle Dômes de Miage dall'altro, e
con quel villaggio come unico segno di presenza
umana. Pensai sarebbe stato bello mostrare il tutto
a Vittoria, accompagnato dalla narrazione delle
relative memorie.
St.-Gervais, da piccola cittadina termale fin de siècle
s'era trasformata in grossa cittadona orrido-turistica
contemporanea. La strada per Les Contamines era
tutta un susseguirsi di orride seconde case orrido113

borghesi, e grosso centro orrido-turistico orridoborghese era diventato l'antico villaggio, di cui non
restava più la minima traccia. La strada, tra l'altro,
era trafficatissima, e feci fatica a districarmene, iracondo, mentre tornavamo indietro.
Passato il tunnel (claustrofobizzante tanto è esageratamente lungo) fummo in Val d'Aosta. Indi in un
niente fummo ad Ivrea (per l'ora di merenda). E da
lì a Milano (per cena e pernottamento).
E martedì 12 luglio, verso le cinque della sera, a Vocabolo Brugneto, con il rituale baciamento della terra, il viaggio potè dirsi felicemente concluso. Così
come oggi, venerdì 5 agosto, del viaggio può dirsi felicemente concluso il resoconto, con il rituale apponimento della parola
FINE
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Appendice

1
"... Quando uno si accinge a scrivere una storia, foss'anche soltanto quella di John Hickathrift o quella di Pollicino, conosce
quanto i suoi calcagni gli ostacoli e i pasticci in cui si imbatterà
cammin facendo, o i salti mortali che sarà costretto a fare tra
una digressione e l'altra, prima di terminare il racconto.
Uno storiografo potrebbe anche trascinare la sua storia come un mulattiere trascina il suo mulo, dritto filato, senza mai
sostare, per esempio da Roma a Loreto, e senza mai voltare né
a destra né a sinistra [...].
Ma un tal comportamento, moralmente parlando, è impossibile perché, se è una persona dotata di un po' di spirito, devierà almeno cinquanta volte dal cammino diritto [...]. Sempre
nuove vicende e nuovi avvenimenti lo solleciteranno [...].
Avrà inoltre
situazioni da armonizzare,
aneddoti da cogliere,
dediche da redigere,
racconti da legare assieme,
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tradizioni da vagliare,
personaggi da presentare,
panegirici da affiggere alla porta,
barzellette e epigrammi [...].
Queste digressioni inaspettate [...] che (ormai ne sono convinto) aumenteranno piuttosto che diminuire [...] mi hanno
condotto su quella strada che ormai ho deciso di seguire: si
tratta di andare avanti senza fretta, facendo il proprio comodo
[...]: programma che, se mi riuscirà di attuarlo [...], continuerò a seguire fino a che camperò."
(Laurence Sterne, Vita e opinioni di Tristram Shandy,
Libro I, cap. XIV, pp. 50-51, tr. it. di Giuliana Aldi,
Rizzoli [BUR], Milano 1958.)
***
Credo occorra altresì ricordare come curiosamente il Tristram
Shandy contenga anche un accenno a Scheveningen, Leida,
L'Aia, tutte tappe di questo mio Viaggio in Olanda. Nel
XIVcapitolo del Libro II (p. 124 dell'ed. cit.), zio Tobia, rivolto al dottor Slop gli comunica quanto segue: "– La vostra
improvvisa apparizione, dottor Slop, [...] mi ha fatto ricordare immediatamente Stevino. [... ] Perché il notissimo carro a
vela che appartenne al principe Maurizio [...] fu appunto inventato da Stevino, grande matematico e insigne ingegnere."
Al che il dottor Slop, che ben conosce il carro di Stevino, risponde con queste parole: "– [...] al mio ritorno da Leida per
L'Aia percorsi a piedi due lunghe miglia, sino a Scheveningen, allo scopo di ammirare il famoso carro." E a ciò zio
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Tobia ribatte come segue: "– Ma questo è niente, [...] paragonato a quello che fece il coltissimo Pereschio, il quale camminò per cinquecento miglia, da Parigi a Scheveningen e da
Scheveningen a Parigi, proprio per vedere il carro a vela e
niente altro." (Il commento del dottor Slop a questa notizia è:
"– Quel Pereschio doveva essere un po' scemo.")
(Ignoro chi sia Pereschio, ma Stevino, come tutti sanno, è quel
Simone Stevino (Simon Stevin, in neerlandese; Bruges 1548 L'Aia o Leida 1620), docente a Leida di matematica, meccanica e idrostatica, che introdusse in Europa le frazioni decimali, pubblicò le prime tavole per il calcolo degli interessi, determinò il centro di gravità di figure curvilinee (basandosi sul metodo
di Archimede), introdusse il concetto di "metacentro", espose lo
studio dei piani inclinati che lo condusse a negare il moto perpetuo di prima specie, introdusse il parallelogramma delle forze,
e formulò la Legge di Stevino, secondo cui la pressione alla profondità h di un fluido di densità omogenea ρ contenuto in un
recipiente è data dalla relazione p=p0 +ρgh, dove g è l'accelerazione di gravità e p0 la pressione al pelo libero.)
2
Negli anni successivi al viaggio mi è accaduto più volte di leggere, in testi di vario genere, altre cose concernenti l'Olanda,
alcune delle quali coincidenti con cose notate e annotate da
me. Forse ne ho lette anche di non coincidenti, nel qual caso
me ne sono prontamente dimenticato. Tra le coincidenti ne
voglio ricordare qui tre.
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1) Figurati! (Bombiani 1989, titolo originale Picture this)
è un romanzo di Joseph Heller che narra di Rembrandt, in
particolare allorché dipinge il quadro chiamato Aristotele
che contempla il busto di Omero, e ciò narrando narra
dell'Olanda, in particolare nel cosiddetto suo Secolo d'Oro, e
narra altresì del Secolo d'Oro di Atene, la cosiddetta età di
Pericle, e della morte di Socrate, e di varie altre cose, e ciò
narrando suggerisce idee intorno a Storia, a Filosofia, a Storia della Filosofia, a Filosofia della Storia, a Filosofia della
Filosofia, e ad altro.
Il sesto capitolo del romanzo, intitolato "L'aringa nella storia", si apre con queste parole: "Fu un capitano di mare della Zelanda che, nel 1385, perfezionò un sistema per la conservazione delle aringhe già a bordo delle navi, dando così
l'avvio a quell'industria della pesca e delle costruzioni navali
e al vasto commercio internazionale delle aringhe; esso fu la
base primiera della prosperità di un paese destinato a divenire uno dei più vasti imperi mercantili del mondo e una delle
maggiori potenze navali."
2) Les arbres cubistes de Piet Blom Rotterdam, l'avant-gardiste [sic]. In questo articolo dallo strano titolo, apparso su "Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment",
HORIZONS, n.5114 del 30/11/2001 (al quale può accedersi tramite gli "Archives" reperibili nel sito Internet
www.lemoniteur-expert.com), Catherine Sabbah scrive (traduco dal francese): "Il quartiere cubico di Piet Blom a Rotterdam segue il destino di tutte le abitazioni d'avanguardia un
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po' stravaganti: attira giovani coppie, turisti e studenti di architettura. ... [Chi va ad abitarci] deve avere i mezzi per arredare quasi interamente su misura – cosa ovviamente onerosa
– queste stanze non molto ampie, sparse su tre livelli, di cui
almeno una parete è sempre obliqua. Anche se gli Olandesi
hanno fama di saper trarre partito dal minimo centimetro cubo, l'appartamento campione rende un po' claustrofobi. [...]
Le finestre: ve ne sono 18 per cubo. Alcune non si aprono che
sul cielo, mentre altre si tuffano verso il suolo, il che provoca
una leggera vertigine, e talvolta un incoercibile mal di mare."
E Arnulf Luchinger, in un articolo dal titolo inequivocabile,
Piet Blom: Clown Amongst Architects [Piet Blom: un
clown tra gli architetti], Architecture and Urbanism, novembre 1985, afferma: "Le case di Piet Blom non offrono alcuna alternativa al modo d'abitare attuale. Sono troppo eccentriche per questo."
Mentre Chloe Street, in Piet Blom's Pole Dwellings [Le
abitazioni su palo di Piet Blom], sito della facoltà di architettura dell'Università di Cardiff (www.cf.ac.uk/archi), dal
canto suo osserva che "edifici di questa natura sono semplici
esperimenti [...] fatti dagli architetti ai loro proprio fini –
cioè per DIVERTIRSI!"
3) Nel Diario degli errori di Ennio Flaiano (Adelphi
2002) figura, a p. 38, questa annotazione: "Scheveningen,
spiaggia dell'Aia. Il tentativo di fare una cosa allegra, che risulta tetra. Non è bella, alta sulle dune, ma brutti palazzi,
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speculazione di hôtels, negozi chiusi, etc. Viareggio quando
piove, ma forse più tetra."
A p.36 può però leggersi: "Amsterdam. Ogni volta fuori
d'Italia, lo stesso discorso. Siamo rimasti fuori nel Sei e Settecento, quando qui si stampava Voltaire e D'Alembert e da
noi non si stampava che l'Arcadia. – Come Ginevra, punto
di resistenza. La stessa aria di libertà conquistata, le stesse
donne gli stessi uomini, ricchezza, interessi culturali. Case
sempre belle – interni da pittura, luce calda." E un poco oltre,
sempre a proposito dell'Olanda: "Il meglio dell'Europa."
3
Ho trovato infine un'immagine fotografica, presa sul lungomare di Scheveningen, che se fosse stata scattata al momento
della nostra presenza in loco, sbugiarderebbe la mia affermazione secondo cui colà "a parte noi, non c'era un cane". Ma
fu di sicuro scattata in altro momento.
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