
l quadri più evocativi e suggesti
vi sono quelli alla Magritte. giocati
sul quadro nel quadro, sull'imma
gine nell'immagine: per esempio.
la serie Paesaggio simmetrico, in
cui ciò che è operativo è lo sforzo
(dello spettatore) di riconciliare
due possibili immagini: il quadro
maggiore e il quadro minore inseri
to nel maggiore, ma anche La reai·
fd di Giorgio Morandi (in diversi e~

semplari" simili ma non identici),
in cui una riproduzione di un qua
dro di Mor.mdi è accompagnata da
un'altra riproduzione fotogroifica
oggetti consueti che compcmgoTIQ i
suoi quadri (bottiglie, calamai, a·
stucci, ecc.). In queste serie Van
Elk si dimostra anche. contro tutte
le aspettative. un pittore elegante ("
nostalgico.

Magritte
Come

Middelharnis, California, del
1975; O Fiume a zig-ztlg il, del
1979), evocano problemi illusioci
Stici Lungo il fiume Waver, deJ
1919. e LosAngeles FTt!ewa')' Flier,
del 1973, giocano sul doppio ''''tu
to delle singole fotografie che com
pongono l'opera (tutte in fila una
dietro l'altra), e dalla forma imita
tiva in lunghezza e iteratività che le
fotografie prendono rispetto al ti·
tolo. In Scultura Roquebrune (del
1979) la metà destradell'opera ela
fotografia di un versante montano;
la metà Sin.i.strd è un dipinto post
cézannesco di versante simile il
centro concettuale dell'opera è lo
sgomento deJJo spettatoredi fronte
a queste due alternative. Gli schcrJ:i
bislacchi di Van Elk non solo sono
intelligenti. non permettono nem
meno a noi spettatori di non esser
lo. Se non ci poniamo dei problemi
epistemologici di rappresentazio
ne,di visione cdi convemjone. non
vale nemmeno la pena di visitare
una sua mostra. Ma i critid ufficia
li (di VanElkedialtriJ, rendon tut·
tO ponderoso.

Qu~-ta assurda pretesa rove..."Cj~ letteral·
mente il solo procedimento possibile - alme
no entro certi limiti - per risalire dalla vita al·
l'opera d'arte; un percorso nel quale, a partire
dagll scritti autobiografici di Constant e dalle
~-uc vicende personali. si è accumulata una let
teratura sterminata. critica e interprctativa.
Dirò soltantoche, per cogliere le radici reali del
fantasma di Ellénore, bisognerebbe rilevare
accuratamente le tracce che nell'animo di (.oD
stant lasciarono almeno tre donne, madame de
Charrière, madame de Stael e Charlotte von
Hardenberg; senza mai dimenticare che verso
ognuna di esse, se pure in diversa misura. Con
stant nutrl un'ambivalenza strutturale, una
continua alternanza fra possesso e fuga che,
nella vita almeno, non condusse a nessun esito
mortale. Mentre, nel romanzo, la morte di EI
lénore allude probabilmente alla brama di
C-onstant di liberarsi totalmente dall'assillo
persecutorio, esclusivoed iperpossessivo impo
slogli da madame de StaeI.

Eve Gonin, fortunatamente, non si è incam'
minata sulla strada senza sbocco Indicata da
Judith Robinson.Ha invece tentato, con discre
zione,di tracciare un ritrattoanche interioredi
Ellénore, ricostruendo le motivazioni (che nel

~=.J~a:::~vi~b:~e7~=td~
Coostant non abbia biscgno e non tolleri alcu
Dii int~~ne.il tentativo della GoniD (aceu
ratar.uente giustapposto ai passì-chiave del r0
manzo) si fa leggere Con curiosità e senza fasti
dio. Ma Ulettore di o<Adolphe-.dopo aver accet
tato la dlvagazione. non potràche tornare all'e
roe del romanzo e, dietro di lui, al suo autore,
simbolo infelice dell'lncapacità all'.amour
passlon> nella vita reale.che nel romanzobasta
a provocare la morte clella protagonista

mensamente lunga, sospesa per a
ria e sui nasi.

Come egli afferma in una di
chiarazione 'ideologica", l'artista
non è un artista e nemmeno un ar
tigiano, ma solo un commediante
che fa dei trucchi di fronte a un
modesto pubblico: come, per e
ss:mpio, sospendere dI.! ~ sue imma
gini a un sistema di corde tese in
torno a due bastoni, in modo da
presentarei Sono io due volte più
piallO di quanto lo possa essere,
dallo Stesso titolo. La piattezza nel
titolo vorrebbe forse nascondere la
profondità del titolo? Cbe anche
Van Elk ci voglia costringere aJJa
fine a meditare?

Forse è proprio così. Nei suoi
giochi poliprospettici, noi spettato
ri dobbiamo divertirci a pensare, e
viceversa. Van Elk ama manipola
re le illusioni della terza dimensio
ne, realizzata spesso con una im·
magine a due dimensioni tridimen
sionata. Per esempio. una fotogra
fia di un monte o di un fiume, resa
tridimensionale dalla curva del fo
glio fotografico che forma un roto
lo o dalle pieghe deJJe immagini
che creano un piano dimensionale
a z.ig 7.ag {{Pa/m Lane arrotolato, a

reahnente esistite, fino al punto da immergere
in una vaga penombra la personalità e la fisio
nomia del loro autore. E' il ca..c.;o di un saggio
comparso recentemente in Francia: Eve Gonio
ha addirittura tentato di rL"Crivere ddolphe~

dal punto di vista di Ellénore (<Le point de vue
d'Ellénore. Une réécriture d'Adolplwo, Librai
rie José Corti, pagg,I96; franchi 75).

Nulla è cosi evidente come l'arbitrarietà (e il
rischlo) di questa Iniziativa.E· vero che dal rac
conto·di Constant veniamo a sapere ben poco
deUa per.;onalltà di EUénore, salvo !'impetoge
neroso eautodistnlttivodella sua passione; ma
è proprio questo, e solo questo, ciò che l'ha resa
immortale, né più né meno che madame Bova

.ry. Non possiamo dunque che aocogUere con
molto scetticismo !'ipotesi di Judith Roblnson
(~he ha scritto la prefazione per li libro di Eve
Gonio), quandosi chiede .che cosa sarebbe p0
tuto essere il racconto della storia di Adolphe e
di Ellénore qualora esso avesse compreso .tut
to»; per esempio, tutte le conversazioni effetti
vamente avvenute fra i due, nonché tutte le let·
tere ricordate neI testo solo fugacemente da
Constan!>.

Questa singolare pretesa tradisce lo strano
scambio in cui è incorsa la Robinson fra il tem
po dell'opera d·arte. assoluto ed unico, eJasup
posta temporalltà di una ovìta real.. inesislen
te. Ancora una volta la potenza di suggestione
del capolavoro di Constant, come pure la sua
Indiscutibile base reale, trasposta fantastica
mente,produconocomeun effettodi miragglo,
Inducendo a reclamare la documentazione di
conversazioni" letteremai esistite; i,per.;onag
gI del dramma vengono percepiti-come perso
ne vere. cni ma.x:berebbe solo il -dossi... ne
cessari.. per definire completamente la loro i
àenuta.

fra loro. Visto da destra c visto da
sinistra, l'uno contro r ro, il sini
stro inabitogrigio. i1desuo inabito
blu: si fanno boccacce a vicenda?
In Tiro alla fune, le due versioni
dell'autore sono piegate nello sfor
ro di rraseinare l'alter ego verso di
sé in dialettico contrasto. In Gelato
WaUs, ilpersonaggio bi-vestito e bi
profilato (stessa capigliatura, ma
opposto profilo.e diversoabito)at
tacca.due volte, dalle due estremi
tà, le parti terminali di un gelato
lungo tre metri In Spinginaso, il
naso di un Ger Van Elk e il naso di
un altro Ger Van Elk sostengono
insieme una canna di bambù im-
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fronti dell'infelice Ellénore. La ='lrozione di
questo apparato apologetif..'O non sembra rivol
ta tanto a prevenire il cruccio moralistico dell'
epoca, quanto a placare (oa simulare) autentici
(o supposti) rimorsi della coscienza di Con'
stant. Il dubbio che qui si esprime mira soltan'
to ad evitare un eccessivo assottigliamento del'
10spessoredelpersonaggio-autore.iJ.qualesep
pe sempre riconos-:ere .a 'posteriori» i ,guasti
provocati dalle «VaCiIlatio""" clei propri senti·
menti, ma ma~ prevenirle o bh>ccarle in nome
almeno della -d<>UIeurque l'on cause>.

Questa consldernzlone ci riporta alla oslngo
larilà>o di cui abbiaJDoparlaiodoè alla identifi
cazione fra I personaggi deJromanzo e leperso
nereall:l'autoreeledolmeche,domillantiodO"
minate. ne condivisero gran parte della vim.
Fra le prime, anzitutto madame deStael; fraie
seconde. Charlotte von Hardenbe.rg. che andl'
essa ricomparve. come Cécile, nel frammento
di romanzo autobiografico tornato alla luce sa
lonel J.951.echeèpreziosoperunavalutazione
del rapporto fra la vita dell autoreeiper.;onag
gi della sua ,.fiction>. Viceversa né Adolphe né
Cécile potranno essere compresi fuori dal rap
porto di «schiavo amOTell, volontario e involon
tario. che legò per tanto tempo Coostant a ma
dame de Stael.

1.0 scorrere del tempo (sono passati 166 anni
dalla pubblicazione di d'Adolphe) deve aver
contribuito ad accentuare nei lettori di Con
stant il processo di identificazione fra la realtà
e la fantasia. ed a questo ha = dubbio con
tribuito la pubbUcazionedeisuoi-.Journaux in'
times» edel.cahier rouge-. Ecco perché è stato
piùche g1ustif.icato riJ'ubbliea<e.AdolJ?he> fra ..'
glI scrIttiautobiogratlei(PIélade).· •

N'.... più, n:cen1emeDte._ è potuto accadere··
perfino cheAdolpheedEllénoreabblanoflnito
con l'acquistare una vita propriacomeperson~

Taglio d.i capeUi, i suoi capelli (di
Ger Van Elk, che è un esibizionista
ossessivo e il cui ritratto appare in
quasi tutte le sue opere) e le fronde
di un arboscello sono decurtate aì
io stesso lempo.

Esibizionisla-e.schizofrenico: il
Ger Van Elkcheappare nei.quadri
di Ger Van Elk sono due Cer Van
Elk, spesso in fiero antagonismo

Una coda per Adolphe

Rpittore
chesifece
"Kappa"

C
ONTINUA a colpire la singolarità di
-Adolph",,; il capolavoro di Benja'

. mio Constant; un romanzo d'amore
che si conclude con la morte della

, protagonista femmlnile, Ellénore,
la cui volontà di vivere non resiste alla soffe
renza di una passione'llOD contraccambiata.
Singolare perché. se il racconto è una -oeuvre
de fictioGIi frs, le più notevoliche:mai sianosta
te concepite e scritte, tuttavia i riferimenti a '
persone realmente esistenti, ai rapporti dello
autore con queste persone e, dunque, alla sua
vita privata, riversata nel per.;onaggio princi
pale del romanzo, dovevano essere evidentissl·
me per il lettore dell'epoca, acqulstando cosi il
colore Indiscreto dello scandaloe insieme l'am
blguità di una confessione non richiesta.

E' noto che Constant esitò a bmgo prima di
decidersi a pubbllcare il romanzo. Temeva,
non senza ragione,che troppoC'hiaramente tra
sparissero i riflessi della sua IUDga storia d'a
more con madame de Stael; e si aspettava che
dalla signora potessero venire reazioni tempe
stose. quali più volte egU aveva conosciuto e su
bito. Perciò il llbro comparve solo dopo molti
anni e dopo che Coostant ebbe la certezza che la
Stael non se ne sarebbe adirata ooffesa(1816).

Tuttavia questo non fu sufficiente a spegne
re i suoi scrupoU. come è dimostrato dal fatto
che la pubbllcazlone del romanzo fu accompa
gnatada una....riedi pezzed'appoggio(duepre
fazioni. una-nota dell'editore, una lettera di un
lettore all'editore. infine la risposta dellostesso
editore): tutte, ovviamente, confezionate dallo
stesso Constant allo scopo di non lasciaraIcun
dubbio sul fattoche l'autore pronunciava una
fenna condannamoraledella <:<iridoiié<lel pro
prio eroe; il quale,. per conto suo, non avrebbe
mancato di espiare le colpe commesse nei con-

Tre mostre in Gran Bretagna
per l'artista olandese Ger Van Elk,
burlone di genio

Sopra:
GerVanElIc
Splnginaso.
Adestra:
Il co--fondatore
dell"espre.alono
OK. !n basso:
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rito da unagrande mostra dell'arti- toritratto fotografico inposa da va,
ie-' Sla clownesco Ger Van Elk. un pit- . gabondo. o appoggiato contro un
.lo tore olandese anch'esso reso estre- palo della luce; poi c'è lo stesso Ger
,la: 'mamente serioso dai suoi presen- Van EIk che mima la lettera "K"

taton. Van Elk.,poco conosciuto in Con un braccio_piegato verso l'alto
Italia se non per la sua presenza nel eunazampa-ogamba-solleVà
padiglione olandeSe alla Biennale lada terra col ginocchio piegato, in
<li Venezia del 1980, ha ora percor- modo~he.la curvatura ~eIJa~a:
so la Gran Bretagna in tre mostre a • natOtIlJa n~rende l dati essenziali
Edimburgo, a Londra e infine all' dellalettera.kappa Le due compo- ,
Aro If . Gall di Bris Id' nenn, lettera alfabenca e lettera u-

o. 1lll . ery to, ove SI mana, sono poi fotografàti insieme
efacilmente tmpostO come un bur- in questo atto simbiotico. Oppure,
Ione di gemo. Alla facCla del pro- in Um den Fish del 1926 di Paul
fondo e dei suoi cultori e teorici, Klee, che è di Van EIk del 1970, il
Van EIk riesce a dire delle cose in- pesce espressionista è stato nel
telligenti pur restando costante- frattempo mangiato e non· ve n-
mente burlesco. mangono che le spine. Oancora, in

Van EIk ha iniziato la sua carrie
ra come artista" concettuale, e tale
in fondo è restato, anche se il modo
di essere della sua concettualità è
diventato, apparentemente, sem-
pre più faceto., Già nel periodo
post-sessantottesco, rraseorso dal
l'artista in California, Van Elk ri
correva al repertorio clownesco
per attirare l'attenzione dello spet·
tatore. In =a serie di opere Van
Elk diventa 11 co-fondatore dell'e
spressione O.K.: c'è -una lettera
"O', disegnata in un quadro, o ap
pesa a un bastoncino contro un au~
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Riscritto dalla parte della protagonista il capolavoro di Benjamin Constant
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