
L’incontro è avvenuto per caso mentre girava -
curiosa ed emozionata - per lo studio di Emilio
Vedova a Venezia, che da ieri fino al 3 aprile
ospita la mostra «Intolleranza 1960. A
cinquant’anni dalla prima assoluta»,
organizzata dalla Fondazione Archivio Luigi
Nono in collaborazione con la Fondazione
Emilio e Annabianca Vedova, e curata da
Giorgio Mastinu. Immagini della scenografia,
articoli di giornale usciti da penne illustri come
Eugenio Montale raccontano le polemiche e il
grandioso successo di un’opera che per la
prima volta metteva a nudo - «tipizzata» - la
politica contemporanea. «I’m the only
survivor», «Sono l’unica sopravvissuta», dice
Kathrine Gayle, soprano che quel 13 aprile del
‘61 alla Fenice interpretava la Compagna
dell’Emigrante, per la prima assoluta
dell’azione scenica di Nono. «Maderna, Nono e
Vedova non ci sono più», dice con nostalgia la
cantante -figlia di un soprano finlandese e di
un indiano cherokee-.
Tra gli articoli di
giornale del periodo e i
dipinti di Vedova per la
scenografia -che il
pittore veneziano curava
insieme a Josef Svoboda-
esposti nel piccolo
Studio delle Zattere,
Kathrine indica quelli
che si riferivano al suo
personaggio, unico
raggio di luce per
l’anima dell’Emigrante.
«Era una messa in scena
molto diversa da quella
che ho visto l’altra sera
-prosegue il soprano,
che oggi, a 74 anni, insegna canto nella sua
casa di Berlino- Molto elaborata la prima,
stimolava l’attenzione dello spettatore quanto
la musica, essenziale la seconda, che punta
l’attenzione sul testo e sulla musica, con
l’orchestra disposta a sezioni su tre piani
diversi». Racconta quanto fossero veneziane
quelle prime recite, con gli operai amici del
compositore venuti dalla Giudecca a
impersonare quasi se stessi sulla scena. Ha
cantato per 42 anni nei teatri di tutto il mondo,
e riconosce a quell’opportunità, avuta tramite
un assistente di Arnold Schoenberg - suo
insegnante di armonia e padre di Nuria Nono,
che l’ha segnalata come possibile interprete di
«Intolleranza» - un propulsore alla carriera.
L’anno dopo era la Regina della Notte nel
Flauto magico mozartiano alla Fenice.
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«A ncora qui a parlarne», scri-
ve Giulio Mozzi nella postfa-
zione al suo libro di raccon-

ti Il male naturale, uscito nel 1998 per
Mondadori, e ripubblicato ora con un
inedito dell’autore e un saggio di Deme-
trio Paolin dall’editore Laurana (216 pa-
gine, 15.50 euro). Già, ancora qui a par-
lare del caso suscitato da uno, il più bre-
ve, di quei racconti, «Amore», che de-
scrive nei dettagli un rapporto sessuale
tra un adulto e un bambino. Lo stesso
autore ripercorre in un testo intitolato
«Notizia 2010» ciò che accadde al libro
dopo che la casa editrice, per promuo-
verlo, ne pubblicò sul suo sito un bra-
no («Amore», appunto): il deputato le-
ghista Oreste Rossi dichiarò di voler de-
nunciare Mondadori e presentò un’in-
terrogazione parlamentare nella quale
lamentava il «carattere altamente por-
nografico» del racconto e il fatto che
fosse accessibile a chiunque in rete.
«L’editore - ci spiega Mozzi - non sape-
va bene come gestire la cosa e ha prefe-
rito non gestirla»: risultava difficile, a
quel punto, continuare a promuovere il
libro, che andò incontro a una sorte
piuttosto sfortunata e, dopo le polemi-
che, finì presto nell’ombra. Il racconto
«Amore» non si presta, per il modo in
cui la materia è trattata, ad ambiguità;
non vi è compiacimento o indugio
voyeuristico: c’è la nuda rappresenta-
zione di un fatto deplorevole che tutta-
via appartiene all’ordine del reale. È, in-
somma, una rappresentazione del ma-
le, che colpisce di più forse perché la
pedofilia, oltre a essere la forma del ma-
le che probabilmente ci ripugna di più,
è anche la meno rappresentata. Scrive
Mozzi al riguardo nella sua postfazio-
ne: «ciò che avevo voluto fare aveva
una ragione morale». Gli abbiamo chie-
sto quale fosse la ragione morale, e la
risposta è stata chiarissima: «Le cose
che ci sconvolgono dovremmo cercare
di vederle, dovremmo cercare un modo
di rappresentarle anche attraverso la
narrazione. Finché non le vediamo ne
avremo una ripugnanza generica, ma
se le vediamo avremo qualcosa di preci-
so con cui poter confrontarci». Il rac-

conto, del resto, va letto e giudicato co-
me parte organica di un libro che osses-
sivamente ritorna sul tema del male,
sul male che esiste e accade nonostante
la volontà degli individui, sul male che
si cela anche dietro i sentimenti buoni,
che si infligge agli altri «per amore»,
che marchia l’uomo dall’origine.

Sull’aspetto complessivo del suo la-
voro Mozzi chiede un’attenzione mag-
giore, che il libro all’epoca non ottenne
proprio a causa delle polemiche suscita-
te da un solo racconto: «Nessuno si è
accorto che c’era un intero libro che va-
leva la pena di leggere; se ne conosceva-
no tre pagine e lo si giudicava per quel-
le. È come pretendere di giudicare una
persona osservandone un piede». Il fan-

tasma dell’attrazione di un adulto per
un minore riappare tra l’altro come
uno dei motivi principali del racconto
più lungo e forse meglio riuscito del li-
bro, «Super nivem»: si tratta di un fan-
tasma perché, in quella storia, il rappor-
to tra un giovane educatore del servizio
civile e il minore che egli accudisce tro-
va una sublimazione o uno sfogo in al-
tre relazioni affettive, in altri amori. È,
in questo caso, il male che si sfiora sol-
tanto, e il lettore ne avverte tuttavia
l’ombra pericolosa, soprattutto perché
i protagonisti del racconto non lo perce-
piscono come un male, mentre l’hanno
a portata di mano. «Il male naturale» è
un libro doloroso, cupo, carico di
un’aspettazione religiosa spesso fru-

strata a causa dell’impossibilità e della
lontananza del bene (Paolin mette in
evidenza nel suo saggio i legami temati-
ci e stilistici con le lettere di san Paolo);
un libro che si avvolge, come spiega
Mozzi, intorno all’«unità di un tema: il
male che si infila dentro il corpo, che lo
apre talvolta, il male che ha talvolta
strane connessioni con le necessità del-
la riproduzione». È anche, proprio per
questo motivo - continua l’autore -,
«un libro abbastanza sporco, che non
ha quel livello di finitura formale nella
scrittura che invece hanno altri miei
racconti». L’urgenza, un impulso che si
riconosce infetto e negativo regge tutto
il libro anche se non tutti gli episodi
della serie sembrano giustificati dalla
stessa tensione. Mozzi è conosciuto e
apprezzato soprattutto come autore di
racconti e saggi, ma lavora da molti an-
ni a un romanzo che finalmente sta per
concludere: «Ci sto lavorando da un
sacco di tempo, si intitola "Discorso at-
torno a un sentimento nascente" ed è
ormai alle fasi finali. A breve lo conse-
gnerò a Mondadori, che poi deciderà se
pubblicarlo o no».
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E’ la più alta cifra mai pagata da un
privato per un opera del Tiziano: of-
frendo 15 milioni di euro (più 1,8 milio-
ni di diritti d’asta) un anonimo collezio-
nista europeo si è aggiudicato il dipin-
to ad olio raffigurante una conversazio-
ne tra «la Madonna con il Bambino e i
santi Luca e Caterina d’Alessandria»,
monumentale opera sacra realizzata
dal maestro cadorino intorno al 1560,
in piena maturità artistica. Battuto al-
l’asta da Sotheby’s a New York nella
notte del 27 gennaio, il dipinto apparte-
neva al collezionista tedesco Heinz Ki-

sters, scomparso nel 1977. Il dipinto,
presentato dagli esperti di Sotheby’s co-
me «il più importante quadro del mae-
stro veneto comparso negli ultimi
trent'anni sul mercato dell'arte», ha
battuto il precedente record, stabilito
dalla casa d’aste Christie's a Londra
nel 1991: quella volta furono offerti
13,5 milioni di dollari per il dipinto a
olio Venere e Adone, un soggetto caro
al pittore, che nel corso della sua carrie-
ra più volte lo ripropose.
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La mostra su Intolleranza
Tra disegni e fotografie
con Kathrine Gayle

Da Sotheby’s

Cultura
&Tempo libero

Alle Zattere
la mostra su
«Intolleranza»
alla Fondazione
Vedova

Il dipinto
Conversazione tra
la Madonna e i santi
Luca e Caterina

Mozzi e il male oscuro
Fondazione Vedova

Polemiche Giulio Mozzi, scrittore padovano, ripubblica «Il male naturale», che contiene il racconto «Amore»

Un Tiziano
venduto
a 16 milioni

Ripubblicato il libro scandalo
che all’uscita nel ’98 sparì
dalla circolazione. «Ciò che ho
fatto aveva una ragione morale»
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