46

VENERDÌ 28 GIUGNO 2013 GIORNALE DI BRESCIA

CULTURA&SPETTACOLI
spite alla quattordicesima edizione de «La Milanesiana», la rassegna
ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, Amitav Ghosh, lo scrittore indiano, nato a Calcutta e cresciuto tra Bangladesh, Sri Lanka,
Iran e India, è stato protagonista,
con Sergio Romano, Paolo Giordano e Hanif Kureishi, di un affollato
incontro su un tema oggi di grande
attualità: il valore politico del segreto.
«Una questione sulla quale mi sono spesso interrogato - ha detto lo
scrittore indiano - e nel dibattito
mi ha colpito in particolar modo il
contributo di Sergio Romano, secondo il quale i segreti, in politica,
sono necessari. Una riflessione interessante in un periodo in cui la
gente sembra aver perso la fiducia
nella classe dirigente e nell’attuale
modo della politica di gestire la vita
delle persone. Non solo in Europa,
ma anche negli Stati Uniti e in Asia.
Viviamo una situazione curiosa: i
social media hanno dato l’impressione di una maggiore fluidità delle
informazioni e al contempo hanno
reso ancor più repentina questa sfiducia nel sistema politico. Ma proprio i social media, a mio avviso,
hanno contribuito a dare alla gente
meno voce in capitolo. Tutto è più
frammentato e ognuno di noi è un
potenziale sorvegliato speciale in

Piero Manzoni
l’artista in viaggio
che amava
Soprazocco
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«Con i social media ognuno
è un sorvegliato speciale»
qualunque momento della propria
vita. È un quadro che indubbiamente inquieta».
Dopo «Il mare di papaveri», uscito
nel 2008, che ha aperto la «Trilogia
dell’Ibis» portandoci nell’India dei
campi di papavero da oppio all’inizio dell’Ottocento, seguito dal «Fiume di oppio», il secondo romanzo
sempre edito da Neri Pozza, in cui
la narrazione si sposta in Cina, nel
porto di Canton, dove attraccano
le navi dei mercanti inglesi e indiani che trasportano la droga destinata al mercato cinese, Amitav Ghosh
sta ora ultimando il terzo volume
della trilogia.
Come mai ha intrapreso questo
lungo viaggio narrativo?
Ho iniziato dieci anni fa le prime ricerche. Volevo raccontare il periodo dei tardi Anni Trenta dell’Ottocento, appena prima dell’inizio della Guerra dell’oppio, che contrappone la volontà dell’Imperatore Celeste, deciso a bandire il traffico della letale sostanza, a quella del governo di Sua Maestà Britannica, impegnato a difendere i principi del
«free trade». È stato un lavoro complesso e lungo che non ho ancora
terminato. In questi mesi sto scrivendo l’ultimo titolo della trilogia,
che spero di finire entro l’anno perché possa uscire nel 2014.
Come mai ha scelto questo periodo storico?
Ritengo che sia un momento molto importante della storia dell’Asia
e del mondo. Sono stato affascinato da questo tema e dalle sue implicazioni. Non è, infatti, un periodo
interessante solo dal punto di vista
dell’India, lì si sono gettate le fondamenta del mondo moderno.
In un’intervista lei ha dichiarato:
«L’oppio è il capitalismo». In che
senso?
In molti sensi. Innanzitutto il capitalismo del Diciannovesimo secolo è stato fondato e finanziato
dall’oppio. Tantissimi istituti e istituzioni moderni non esisterebbero se non ci fosse stato l’oppio a finanziarli. Addirittura, anche tante
città, come Bombay o Hong Kong,
non esisterebbero. Per non parlare
di diverse ferrovie americane, che

n diario tenuto negli anni
1954-55 dà conto di un soggiorno di Piero Manzoni a Soprazocco di Gavardo: «un
gran bel posto», scrive, dove «forse potrei passare tutta la mia vita». L’artista invece non si sarebbe mai fermato: la sua
biografia ricostruita da Flaminio Gualdoni racconta di una vita trascorsa sotto il
segno dell’urgenza, consumata in un
tempo breve (nato a Soncino nel 1933,
Manzoni morì a soli 30 anni nel 1963),
ma dominata da una «tensione costante
al fare: un percorso artistico enorme per
quantità di opere, ricchezza di cambiamenti, esperienze intellettuali, viaggi,
scritti teorici, lettere».
Gualdoni, insegnante all’Accademia di
Belle Arti di Brera, ha presentato il libro
«Piero Manzoni. Vita d’artista» (Johan &
Levi editore, 240 pp., 27 €) ieri al Museo
di Santa Giulia, in città, nella prima delle
iniziative che, in questo fine settimana,
accompagnano la mostra «Novecento
mai visto» alla sua conclusione. Ad accoglierlo, con la responsabile del Settore
Musei Elena Lucchesi Ragni, c’era Elena
Manzoni di Chiosca, sorella di Piero e
presidente della Fondazione Manzoni;
nonché madre di Pippa Bacca, l’artista
uccisa in Turchia nel 2008 durante una
performance itinerante. Nell’«anno
manzoniano», a 50 anni dalla morte, la
sorella loda «la prima vera ricerca biografica su Manzoni, che ha sgombrato il
campo dalle molte leggende intorno alla
sua vita». Storie di esistenze «maledette»
che accompagnano spesso gli artisti, ma
da superare nel caso di Manzoni.
La sua vita coincide con l’arte: «Nel 1956
- spiega Gualdoni - espone alla Fiera di
Soncino. Nel 1961 è già accettato come
uno dei maggiori artisti viventi. In un breve arco di tempo è protagonista di un terremoto artistico, spinto da una tensione
intellettuale che alimenta un’intensa fertilità operativa». Gualdoni ha discusso
dell’opera di Manzoni con due esperti
d’arte, Ilaria Bignotti e Gaspare Luigi
Marcone. «La sua è una grande riflessione sull’identità, nella quale impegna il
proprio corpo. Ci sono artisti che si costruiscono una maschera geniale. Manzoni non recita, perché diventa lui stesso
parte dell’opera». Creazioni come le «Impronte» digitali, le «Sculture viventi», la
stessa famosa «Merda d’artista» dicono
del suo essere «ossessionato dalla corporeità e allo stesso tempo dalla convenzione secondo cui l’autore può conferire dignità artistica, dunque un valore specifico oltre che un valore di scambio, a ogni
cosa, in virtù del potere di consacrazione che la società gli conferisce».
Il suo intento non è però provocatorio,
ma sempre sorretto da una vivace elaborazione intellettuale: «Ancor prima di seguire la vocazione artistica, Manzoni ha
già un’idea totalizzante del proprio impegno: legge e si appunta qualsiasi cosa.
Quando comincia a creare, ogni opera si
porta dietro un mondo». In questa ricerca, il pubblico diventa parte attiva, coinvolto superando la mediazione della critica «istituzionale»: «Stroncato da Leonardo Borgese sul "Corriere della Sera",
lo ringraziò calorosamente: l’aveva eletto a campione di tutto ciò che un benpensante non può ammettere nell’arte. Nei
servizi dei cinegiornali mise in scena
una versione spettacolarizzata e ironica,
ma non snaturata, della propria arte: sapeva che così avrebbe raggiunto direttamente il pubblico». In circa otto anni,
tenne almeno un’ottantina di mostre in
Europa e nel mondo: una vera «frenesia
del viaggio». «L’essenziale era andare.
Un’accelerazione quasi estenuante ma
con la capacità un po’ zen di guardarsi
nel fare, mantenendo uno sguardo sempre lucido».
Nicola Rocchi

Lo scrittore Amitav Ghosh sta per completare la «Trilogia dell’Ibis»

AMITAV GHOSH
«La mia commedia umana
lungo le strade dell’oppio»
Parla lo scrittore indiano, ospite alla «Milanesiana»:
«Intere metropoli non sarebbero esistite senza quel traffico»
sono state costruite grazie al capitale derivato dall’esportazione dell’oppio. Il capitalismo, inoltre, sollecita bisogni. È successo con il tabacco, con lo zucchero, il caffè, il
tè, il rhum e infine la droga. Gli inglesi hanno capito fin da subito il
potere di queste sostanze che creano dipendenza. In questo senso il
commercio dell’oppio è un’applicazione perfetta delle idee di Adam
Smith. Il saggio «La ricchezza delle
nazioni» è stato pubblicato nel
1776, pochi anni dopo gli inglesi,
che avevano un problema con la Cina, perché spendevano una forte
quantità di sterline nell’importazione del tè, cercarono di equilibrare l’uscita con una nuova entrata:
quella derivata dalla vendita
dell’oppio indiano ai cinesi. S’inventarono un prodotto, assolutamente non necessario ma «addicti-

ve», e lo vendettero alle masse.
Non è un caso che le guerre dell’oppio siano state combattute in nome del libero scambio.
Il suo mercante di oppio, Barham,
è un parsi di Bombay.
È la realtà dei fatti e mi interessava
raccontare il ruolo degli indiani nel

«Guerre internazionali in nome
del libero scambio»
traffico dell’oppio. Vista la fortuna
che gli inglesi avevano con questo
commercio, negli Stati indiani occidentali ci fu chi osò sfidarne il monopolio, coltivò l’oppio nel retroterra del Gujarat, del Rajastan, del
Maharashtra, lo caricò sulle navi
nel porto di Bombay, circumnavi-

gò il subcontinente raggiungendo
Canton, entrando così in diretta
concorrenza con i commercianti
britannici.
Da questo sfondo storico emergono decine di personaggi, costumi,
abitudini, comportamenti, che
evocano il rumore della vita quotidiana dell’epoca, in un romanzo
che intreccia le caratteristiche di
un feuilleton con quelle del romanzo storico.
È vero, i due romanzi fino ad ora
pubblicati della «Trilogia dell’Ibis»
sono difficili da inquadrare in un
unico genere. Ci sono indubbiamente molti elementi del feuilleton, una struttura che oggi stanno
sperimentando molti scrittori in India, che si intrecciano però con diverse caratteristiche del romanzo
storico.
Laura Ogna

