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l a morte magra e seria ha nella voce 
un'armonia che pure io CUSIO tutta 
ma Il mondo Crasso l'h.l scomuniC.lta 
e la disprezza 

Dino Campana, da Qllod~rno 

Le seguenti impressioni - fo rse sa, 
rebbe preferibile chi,un,trle "ipo, 
tesi"· costi tuisconn soltanto unCl 
"spicch in°, Iteanci ll.' t roppo pm· 

fondo tli tipo nitico,ill terpre tllt ivo su l s,'g
gio 11 !Jrtlm/e 5011110 ci i Enlt!st iua l'd lt'grin i. 
Sosianziilllllellte :>11 110 il fruHo (Ji IIn 'CtllO
ziune, (1IIes t,1 si profumla, che iiI leltu ril dd 
leSlo c lil vis ione delle itllnmgill i fotografi 
che mi ha suSdtOll0. Not1 vnrrci pcrlan lO 
creare ecce~sive altese su qu;mlo d ii mc 
scrit1o_ Terrd il snllolinen n ' ;nlìm· (hl' non 
l'ntro lIIa i ncl'1\l 'r itn d,·1 l:unl l' ttlllO letl era
rio, 111m l'~Sl' lld(ll11 iil s!x:df'iGI (otnpl'll'lll.a, 
Gl i spit:dli ovviHtIlet1 le (llIl rehbet'o e~~ere 
IltUllelilici. di v,trinlil)o e va riil Ila lllra, Ìll ile 
ho sceho llnD, quello (1I IIju ; dl~ mi S011 sell
tito in Ill i!ggior Cll ll S0 1t;1rtZil. Sicur,ll11enle 
l'upera, dal o il te llla , il ppare d CGI di 1111 
cerio curagg;n, visli i lempi c r umore do
minanle che telil le ~elllpre pii[ a cunfillare 
in 1111 ,1IIgol il10 rnnrl e deGl(l illlel1lo Ihicu 
~ulfere ll la_ 

NOli credo si;, pos~ i h i h · C-OII II II ('llt,trt: 
(l ' le!> tt) s;lHgil ) Il i Ertleslilla l't 'lI l·gril)i SI'lIza 
illdutlere, l' a pit:no li lnln, II· imm'lgi ni lo
IOgrafiche dell .. figl i .. Cedl ia. Il cotile Sl' cn
tril mbc le opere ~i n \l t ris~l'ro, iII lilla (Illasi 
I~rrel la cotl lple tnelll ar ielù.I'II1 t:t cnn 1' .. lI ra: 
c q".,lcnsa tli piil di li lla ~i lllhi(l~i creoll!Vil 
lIIilcl re·lìgl iil, ~lI\h r, I in!';l lI i che IoII"olla le 
folo gell iuo peonli" lIIeglio all ll nghill ll pro
paggini iii plinIO tla agganciarsi alli ' parole 
l' "kewrSii. Inil.i'lIldo daltitolu, Il !lmm1e 
SOllno, scelto a il hllninilrl' le immagini dell a 
11111rle in Vl.'rga, 1)e Rnlx:rtl1, l' ir;lIldello, To
l\1 ,I ~ i di La mpedusa, Scia~c i a e lIuf';!li nll, mi 
piace pel! ~an' dw ljllest;l jJ;tt'lti a ·son no ", 
per I(lIanhJ "bb;l~l atl l.' ! rOllllllle per que-

lO I la vetrina 

Nessuno si abitua al pensiero della morte, 
ma c'è qualcuno a volte che arriva a farlo suo 

S I 'II~O (esprl.'ssione perill1ro ll silt a anelli' d,t 
lIu fillino) , si,! Slala int:Oll sC ;iltllent e "pe· 
~ca til " nc l set limento profondo dl'l back 
gro ll lld l!.,'tte r'lrin dell ';1111 r ice, chc illch,der;i 
tJvv iillllcnte anche I sl!!-,n/rr; di Ugo Fo~co l (J: 

_AlI'omhra dei c;ip rcss i l' deli lm 1'lI nte C 
forse il SOllltrJ della mori e Illcn dllm'! . , 

CCllIlpito ImI! f. tt:i le, qlleslotli Ertl!,~ lill,1 
Pellegrini, che scegl ie "c i il lituri s ici liani (m i 
suno chiesto: pen:hc proprio lorn-t l'erclu:' 
p?ovcnienl i da un unico Illogo che per l'ap· 
punto li Cil r .. llcrizz.a come "isolani " o forse 
"isolai i7) dl.:cidendo di esaminare 111.' 11 .. loro 
opera un aspello pan icol;lre. forse il piilll if 
ficik', siCli ra lllenle il pi(1 inqll ie1i1 llle llI i1>tc 
doso l' illesauribile: l'aspe tto {Ici I .. i\'lllTtc 
che res la IInll dei tCTlli principali del];, ~UO\ 
r ice rca imcl leltllO\le. Curne c perché 
muoiono i vari "allori " della scena le l1em
ri ... E come se assisi essi mo, per meri lO d i 
Erneslina Pellegrini. e aui ngendo a un 1'''
r;,dosso. il IIll 'all lopsia dell .. (\'Iort c, Lei la 
descrivI.' , l.'~t r a(JoIOl, Cl1lllmcnt .. , ~eziolta, 
'l1I a1i7.7.O\. Tll ite queste n1l1rli ~OIIO ,,1C~e al· 
1·l lbitllr io Iinve SI1I1I1 SOl tnll!l~ l e llllavllnJ Ile
licato l' ,1 111.'1110 dell'mtahllllop"tulllgo: c!1~i 
i n fil Il i i! s t,lIO spesso de(jnit(1 il cri liro 1t~1 -

tl 'I'ario. 1\-1" 11110 c'c soltanto il freddo tavolo 
dellil dbsel.iOlle. lalvn lt ,l semhra f"re la sila 
cOll1lwr~ .t anchl! illell illll dell'an .. listil , dlJve 
iI ~s ni ~pes~n campegg ia Ems. SI, perd lc 
lutto questo lavoro, ques ta poes ia dl! lI ~ 

. scomparSi! descrilta l' sCitndagliiltil in tutti i 
Illudi , t rill' il SII!! nul rimellto, il StIO soste
g llll l; la Sil a fm ,w proprio da Eros, un Eros 
c itI.' grondi! t("a~ i ,1 ogl1i r iga. perché ~e lIull 
c'c 1\IUTte :,1' 11 7.,1 Vil.1 p!1~Si,1I1111 allche ,lire 
dll' nun c'c T hana tos senza Ero~. E " ui 
s iamo - jll tlghi;IIl:llllcn te (un ,mtme ,I CIIi 
f:t spe1>so r iferimenlo Ernes tillil l'cllegri ni) 
p;)rl ,ullio - iII u lla cuppi .. d i oppost i, COSI 
CO I11C la coppia madrl.~ lì gl i .. che si presenti! 
in modo aSSil i purll uille all 'inizio tlel libro 
col dblll tlo di CL'Cil ia Tosques: Le dome iII 
"cm l' ruS!)U (;mclle SII (I"esi i dut, colori ci 
s,II 'j; hl~ tI,I Il ire). QUl'sla c dllllqlll! ull 'alt ra 
I:oppia c lte r isli ltil q llasi es~ere IIll il pre~n 

lazlllne, COIIII' 1111 si mbolo iII senso iUI1 
glti1lno I. lal vago SilpC1re tclt~llngico che scm 
Ilra anli ci p~re cio che verrà dopI I. 

VCI!i,lI11U pcrt,mt o Erneslin;1 che pmlC 
In i\1~l!·te MI di 1[ 110 scril nno c Iii l iI ~cii!li per
dll; lIoi li! nUli empli,l111o, ci r inelli,lIIlo 
sopril,tel1 li,lIllll di comprenderl a. Lii i\11"irte 

CaHi! M;chelar1giolo 



r 

L .. 1../ l'' 

la (Opcrtinil (con la riproduzione 
del dipinto di Watt!!r Crane, Thl' 
lody 01 Shololl, 1862) del saggio 
di Ernestina Pellegrini" grande 
sonno. Immagini dd/a morrr in Verga, 
Dt Robmo, Pirondtllo. Tomasi di 
Lampedusa, Se/oscia, Bufalino. Con 
un p<'f(Of50 fotografico di Cecilia 
To~ues. pubblicato da FlorencI! 
An Edizioni, Firenze 2013. 

com e SOVr il!l Ol dcII" Vil i!. come ~c la Vitil 
fosse lilla torligi an il c la l'dorle fosse Iii sil a 
rcg ill :!, ErucSlin<l Ct' 1<1 !'l,m ie piil prossi mi!. 
pi il II mani!. menll tetra. Ncll"ll'Profomlilii 
ilUilli si dci vari aspe lli (Iel la [tl /(I/ 
f/uiC/f'. I>cr lorn im~ i l Foscolo, ne parla 
COli tale cornpetcm:iI , cnn tale Il''''; ' 

g;lIa C(lllO~CC Il "lil che !>crnhrcrcbbc 
quas i - l1l\lflvcndnsi IIdl'a~Sllrdo
in'crl" provil l,! ... P,lre orrrirs i nl lc l
torc cOllle nuova Euridice che l>cend l.' 
in qucsto Ade cosmico lette rar in pcr 
poi fm riturnu I.' offrirei le sue prinli
lie_ r-. lil furse nOli i: UI1 casu che l'au
trice ahbia dl.'dso di compie re queslo 
ullerinre dirrici le vi;lggiu in comp"
~niil della figuri! piil :Im ata, In fi g li;I, 
che cU IH r ill1li sct' il tia re sostegno e 
lucc cnn le proprie immagi ni. Ceci lia 
punteggia tl ll indi lo scri llo con d i· 
men~ioni d i luce le piilvarit,.tlal Alo· 
mm1l'IIIU FUI/t'rodo all'tI!I{Il'C sul 
l'wlI/J (Ii morirc, dalla M{lrtc flPPU ' 
rI' lI/ t> " III.' Roccc dR' la filllt ,l~iOl dellu 
scrivent I.' 1m suhito e lichetl Ollo c(mlC 
"defunte", ,!I1che pc rchi: la SleSSil im· 
Hl"" ine l'uu essere visI a :oecurltlo 
IIn 'alt ra prospl.·Uivil c cini: come lI rlO 
~chele t ro di piet rOl in p'llsi7.ione ur i7.· 
1.01I1<II t" Assistiamo perlanto <I lI na 
"clilalil:o:;nne" del l'evenlu-I\I,)rte Ol i 
mondu vegel'lle, mineralt' c inorga· 

CaHe Michelangiolo 

lI icn con aspc ll i tl i Silpiel17.a s imbolica d i 
non COlllunl' in lcrprda:o:iullc. E che di rc tlei 
Filmi lIerft Inullilginl' che scmbril n ill il ilP' 
Posta lJl.'r lIlelle re in mutili" fOllll,l ~ i a, Futili 
ner i provenienli da un lcmpio crcmator in 
~cn7.;l luogo e ~cn l il tempu'~ Fumi ncri che 
evocilno 5ens<lzioni, olt re che fi siche, ,Hlcllc 
rnetilfisichc-' Sia tllu 1;1111 hUllna cvitll'nlil in 
lOI ' 1.' iutermctlic f ril te r ril e ciclu. Ernes t in il 
dunque ~ce !1(l e ne1l'Atie menl re Cl.'ci liil s i 
spiug" versu Il' regin ui <lerce, co me se in 
qucS la ,mllolliosa collalmr;tlionc Il' due si 
aCc1 ngessefll il prcntiere possessu t lci Ire 
regn i? Tillvolt'l Pilrrcbbc I]ua". che 111i1tlre e 
lìgliil tl lll.'1l11SSem con la Inm Creilll\' il;" 
CUllle un pianofurte e 111 1 violino in u na :00' 
1H1lil tli IkelhovclI. 

Discorso il pii l'te lIIerita Le renne (h-/ ('(J . 

mI/n dove Iloi "I)nl·r,, ' li " Vel1 i;1 1110 lasciaI i 111 
di fuor i (pOSSiill11tJ soltanlo "i n travedel'!:" al 
di qllililella ca ncd ll1 t <l~ dellil sacra lit;' tle ll <l 
I\ lo rle, Ed c li che s i (onSllII la ciii che {II /(1 
viI" nei suoi ilspc ll i Ili v igore c tli salll te, <II 
traverso il Icnlo imperversa re degli d e
l"lmli n,llurilli sollo fo rnii' (li vegetilzinne 
inl estan1c c al tro, l'alllr ice riesce a fard ca ' 
lilre il e i ·'verisl11o" deso la lo di Verg" t! ncl 
surreil lis lllO di Pirandello, nel maGlbro d i 
1)1.' I{nherl!), neltil morI I.' ~Iciille di Sciilsci.1. 
od r:Of leggi'HHl.'n to Ildla lIlorte dd prin· 
ciPl' Salina nel Glltl"WIrf{O d i Tomasi di 
l :lmpedu s'l. nel lil scdutl r.1 son tuosa c fII 
ne rilr iil di Ull t':llinn, Ci sono nmhc esprl.'S
s inni. intere fra si che non neu:ssi tano di 
~ll c ll" commento, Il r:onHnClllo paradnssa l. 
IIlenle Il' devi tali7.zcl'ebl>c, in pr,llir:a "le fa · 

Uno scorcio del cimitero parigino del pere·Lachaise, 

rebbI.' II lur ire ", de~t i nandole a lla 11.1mb" ;)IlO, 

n ill11l del l" ~lo r i il , Crc<ln s i" oJlpo rtuno ci· 
tare Ilellil ~U;I "viv,!" pregn;mza, ad e~lII piu, 

il su icidin di I\lal\eo Sinagra (DII sé, 
l'ir,lll tlel l o~, -c'c la facoll;"1 di affermarsi pro· 
prio il parl ire Ilallil fi m' o: I.' ilncora fom
Illelllant l" Sciastia: . Ia Il lorte ilppa rt iene <Il 
mondo, Ciuche nun gl i ,'p[Jilrlielll.' del lultn, 
a l mom ln c Ilu imB a ll,I Ilmrte,i: in vece il 
pcnsil.'fII uillano che c l'unico ,"em sp'lz io 
di lilx-r l,i rimasta ": l'in fine: _la lIInrt e '~ Una 
1I1t'ntl' cllt.' si scing lie in lInil ment e piil 
vasta ~ . 

Di Pilrt icolare spessore mi I.' ]>ilrso l'u· 
niverso fu nebre d i Vergil , al qUil lc l'au lri,:e 
dedicil il Hlaggio r spa7.io: e cosi ill>s istialllfl 
ali .. 1\lmlc ,k'Clill il lil nei l' iii vari aspe lli: 
oscella , in sig ll inca llll.' , ollraggio~il , furli v", 
c rudele , libera toria, E cusi in ques to turbi· 
niu d i pensieri iml11ilg ini ritlessinni riCOl'di 
non poteva IH,HlCllre la splcndida ci Hninnc 
tlal racconto "1 nlfJ n i di Joyce "' l'ililstnil iel la 
le tleraluril d i ogni tempo l! ogni luogu, "II 
G(l/foPftrllo - dice Erncst ina 1\' tJegr ini - C 
unii luugil l11edila "iont.' sulla Morlc", ml po' 
CU III I.' - l';lllillis i, sccondo gli analis ti. l' lilla 
Ilinga prepar,llinllc a llil Mortc ~ ; c per lilli re 
_filosofare - senltldo Il' parole di 1\lollta;· 
gnc - c impilrare a morirc _. 

ll.°gg('nt!o lIt1e:o tu saggio u niJ cosa ~cm, 

brerebbe certa: il processo d i intlividlla · 
7.ione , Ii Ernest in il Pel legrin i - Scot1uK[;mdn 
,mcor" u na ca tegoria junghiil lia - IlilSS il d~ 
UIl mondo in fern, per dirl a con Hillul11u , 
dove c<lmpeggia la Morte. Il Wl transi lo 
Icnto, sott ilmente angoscioso, incsnr"bilc e 

vorre i d ire cicl ico (comprendendo 
anche le opere prccedenl i), qUilsi che 
questo ilinerilrin prorondo, denlro di 
si:. "vt'sse un ,1Ilt!,l1l1enlo il spirale, 

Chiuderci con ull 'ull imi! iI11111i!
gine di Cec ilia Tnsqlles, pOSlii a lllc l;"1 
dcll ibru, al term ine Ilello spll:do dc, 
d leil to a Verga, ~ Ii riferiSCI) lilla fo to 
del piccoln ClUle \)ianco solo Irnr~e 
una rl.' lluHi ll i1? In li ne" con le due 
prolagon iste e all'in segna <Id rcm· 
minild), Ch isstl che qucSI,) folo non 
potesse ben figura re COll Ie coperl ilUL 
L, did a~ca l iil emblematiCil ed en ig
mat iCi! tl iee: • provare a nOli scompa 
rire dI'I tll llo ..... l ' inuuilg iuc i: ~I rug' 
gente cd evue<lIiva di u na "!'i ne", 
quas i il piccolo animale fu~sc l'n l 
limo Irurse l'ultimo n1l.' r ilevule 'tl di 
una seric di sopravvissut i .. 

Dnveruso IlIl <Iccell!lO 111 1111110 
banchclln prepar.1I0 l}Cr noi (];I)I'au· 
ITice: <l" Freud il Heitlt'gger, da lu ng 
a Ri ll:.co thl Ooslnl'\'~ kij 11 Monlaigne, 
dil Baudrillard il Novill iso lll!r cilare lI l· 
cuni trii i gUSlosi ali melll i cu hllr<1li uf· 
ferti. Nnn so <1 qllcslo punto se ha 
se nsI) IUil - sr: lIs,mdomi pe r il bis tic 

la vetrina I l1 



Ernestina Pe!!egrini con Luigi Meneghe!!o 
all'Uniyersità di Palermo nello07 per la 
laurea honoris causa allo scrittore. 
Ordinario di Letterature comparate 
nell'Ateneo fioren tino, fra le sue 
pubblicazioni si ricordano in particolare 
Necropoll immaginari!!. Rappresentazioni 
dello morte in Balzac, Flaubert, Zola, 
Oick"ens, Dostoevskij e ToISlOJ (1996); La 
riserva ebrarca, lI mondo fantastico di 
Arturo Loria (1998); LUigi Meneghel/o 
(2002); Epko su!racqua, L'of)lfa IM!rrativo 
di Claudio Magris (nuova il accresciuta, 
2003); Le spretate, Eros e \'Ialenza nello 
letteratura femmimle (20011 , 2010): A/lri 
inchiasrri. Ritraffi e istantanee di scriltrici 
(2005): 5criuure femminili in ToscalM! 
(2007) HOl curato il Meridiar'lO delle 
Opere di Claudio Magris (2012). 

cin - uu ll o Sllltapl'ctoll lW dnll wlld,l: 111 1;11 j' 

il Sl; 11Stl di III1 'Opl'ra dovc (h!!' a rt islc, II rI :! 
che ci offre il11l1111gi ni vis ivc, l'a lt ril che ci 
dnna un 'cs let ica delle l' il1'u le s i nccup:1I10 -
ill1 maginnnduci un 'o!>ern lealrn le - d i alle· 
SI ire 111111 ~ l lCl la cll l o dove l:! p;1 I'le pri llcipale 
i.: rccilil l:! tJ:ll1n Morl ci' [)ornall da diffici le, 
percht~ chi h,l a~scrnbl alO le l);Imlc con l,tic 
clc!,'ilnza 1csskak', cun tale Glpacit:j di seel til , 
nel nomc di II n r;lw Plulorc int el lc lll Wlc, 
non ne fil t:enllo. Spcll a {Iuiudi ,II Icl10rc 
prov;rrc il formularc quakusa ~ul Sel1loU, su l 
pcrcht~ un h:Slo d i (Iues to l ipo, ctm un con
lel ll lill cll~i Un l;IJl;UlIl'nll' -eloblen!.]"le n, non 
pui! 111111 rimiludarc alln r-.lorle di ognuno d i 
nni. Ci iluanlerell1lllo (lullUti il di re che il 
messaggio IM)lrebhc cs~ere quello tli Urlii pa
Glia acn-II'I"!.inne, con IIl1l i i ri~voh i IMl liviI
Icnl i Il:gali anche alla possibi lit:'! de llll 'sler
minalo sp.uio" {Id dopo hl·J\'lorte. Mit i (OllIe 

Iq;gcndo 11uc~tc righe chi! parla no di Morle 
ho flen~;1I1J t:o~i iulenSHl11t!llIe Cltl; Iii 1l; lIe· 
ralur;t fosse vita , viti! vissuti! sog u,lta im· 
llh1gin,l til , 

]2 I La velrina 

Nella Prefazione a Il grande sonno, 
l'autrIce spiega come il libro abbia avuto 
una laboriosa ges tazione. Ha cominciato 
a prendere forma quasi una trenti!lil di 
anni fa, alcuni COlpilOIi si $ono affacciati 
trOl i11993 e il 1998, preci~menle quelli 
su Pirande(lo, Lampedu~, Sciascia, 
BufOllino. Due "Itri, gia ultimati , sono stati 
lasciati fuori per motivj di strul1ura del 
presente I"voro: riguardavano Capuana e 
De Roberto, di queSt'ultimo compaiono 
alcune righe di raccordo al disegno 
d'insieme che il tema propone, non nuovo 
per la studio~ che non a caso fa 
riferimento al suo Necropali immaginarie 
del '96. L'idea di questa ~Iraver~ta · del 
regno notturno - del Big 5/ttp, se 
vogliamo ripescare ll lilolo chandleriano 
del '39, che sigla anche ia pellicola cult 
con Humphrey Bogart nei panni del 
detective Philip MarlolYe - ha I prodroml 
nel '95, e proprio nel novembre, mese del 
morti, nella passeggiata insieme Ollia figliOl 
Cecilia, a llora una bambina di appena 
sette anni, Ol i Père Lachaise. Là dove lantl 
grandi e fOlmosi riposano, lasciando 
pensare che la morte sia il premio del 
~alore (.~ v;rlUS le solo dorell) se, come 
dice Lucano, fosse negata al payldJ. 
L'aulrice sl troyaya a ParIgi per un 

convegno alla Sorbonne e Cecilia, che In 
quelle aule e In quel consesso si annoiava, 
c'è da giurarlo, prese a schizzare sul retro 
dellOl brochure ·POlris·Florence. Aspects 

du dialogue cullurel (1900, 1915)" due 
figurine accosta te. In _gramaglle»,I'una, 
come _la Signora vedova» pirandelliana Q 

_la signora orfana » di Mors tuo della 
Serao - tan to per non disaltendere il 
clima letterario - ; l'altra, con Indosso un 
vestltlno frufru e calze fantasia, Ed ecco 
queste Dolm' in nero e rosso compOlrlre ora 
in apertura del libro malerno, Insieme al 
nove !;C"lti adulli della figlia ormai donna. 
Ernestina Pellegrini dedica ques to suo 

Le dame III nero t rQlSO che 
CeCilia Tosqut>5, figlia di 
ErneSltl'la Pell~ini, ha 
disegnato il SNt~ anni sul 
programma del con\'tgno 
lenutOll.i ilII'Uni~ersitt!! de 
Pari~·Sorbon~ 1124 e 1125 
novembre 1995: · Pans
Florence. Aspec:a du 

dialogue culturel 1900· 
1915~ 

lavoro ai compagnI di viaggio amali e che 
sono gio arrivali - per evocare, come fa di 
proposito, un passo del suo Claudio 
M,Jgrls di cui ha Olppena curato il 
Meridiano. E cioè a Luigi Meneghello che 
l'aveva definita . Ia più ispira ta dei miei 
critici» e a UUva Sannini, sodales 
all'avvenlura letteraria e alla vila, e a 
Sandra Contini Bonacossi, nipote di 
Donatella e di Giorgio, suoi cari amIci e di 
chi butta giù questa nolicina. Cosi come 
rimpianta amica anche di chi scrive qui e 
stata un'altra dedicataria,ldolinJ. 
L'Idalina bella indipendente coraggio~. E 
sopral1ulto 1'ldolinOl tanto sfrontata verso 
la vlla, forse perché sapeva di r'IOn poter 
cambiare in corso d'opera il segno del 

proprio destino. 
m,g,p, 

Cecilia Tosques, ilOlliana e 
americana, bilingue e biculturale, si 
è laureata In architettura 
a1l'Uni~ersjl.1 di Firenze dove è 

nata, Sta frequenlando dei maSler 
all'Istituto Europeo del Design. 
ArtistOl, grafica, fotografa, ha fatto 
mostre il Firenze e a New Yorl: , 

Cilffè Michelangiolo 


