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Bassi perché francese, sola e in costan-
te ansia per le sorti dei numerosi figli
lasciatigli in eredità da Guglielmo il
Taciturno, dedicò la sua esistenza a
lottare per la restituzione del dovuto
rispetto, ingratamente tolto dalla sto-
ria, ai due punti cardinali della sua
vita, tanto amati, tanto simili e che
troppo presto l’abbandonarono: il
padre e il secondo marito. Così facen-
do, scoprì e valorizzò la vena di gran-
de mediatrice, che la portò in più
occasioni a farsi promotrice di azioni
diplomatiche in virtù dei suoi nobili
legami presso la corte di Francia.
Donna determinata, intelligente e
aperta, mamma solidale, Louise visse
nobilitando i legami di amicizia e di
sangue, di fedeltà e rispetto che la uni-
vano alla sua famiglia di origine e a
quella di Guglielmo. 
Nel diario intimo di Louise, la scrittu-
ra docile di Eliana Bouchard veste
questa donna di forza nel carattere e
di dolcezza nei modi. Attenta alla
forma, che colora di elegante garbo i
rapporti, distante dal formalismo, che
li svuota e replica in inutili ritualità, la
Louise della Bouchard è una donna
moderna e solida, capace di superare
le impasse relazionali con la lungimi-
ranza dell’intelligenza, capace di
rispetto e di concessione di libertà,
verso i figli in particolare e verso la
difesa degli ideali, propri e altrui. 
Una donna non così diversa dalla stes-
sa autrice. Lei, la Bouchard, donna di
confine, valdese tra cattolici, colta
paladina di istanze sopite e non, dalla
parità di genere alla libertà religiosa.
Una diversità, la sua, sperimentata già
da bambina quando, non cattolica,
trascorreva nel corridoio della scuola
l’ora di religione. In quel tempo, ora
dopo ora, si è distillato e ha messo
radici il suo senso di non-appartenen-
za, è germinata e ha preso corpo un’i-
dentità decentrata e multipla, che non
la fa sentire del tutto italiana, che non
le fa temere l’incontro con la diversità.
Eliana-Luise sono, a distanza di secoli,
la stessa donna. 
La Bouchard, pur attraverso la scelta di
un genere difficile, il romanzo storico,
mette sul piatto temi di cogente attua-
lità, lo fa attraverso la solida e indo-
mita vita di una donna del Cinque-
cento che riuscì spesso a evitare il
rinfocolare di scontri accesi e divenne
una pedina preziosa per delicate trat-
tative, a dispetto della violenza che
rende sorda la ragione, annulla le
mediazioni, spegne la speranza. Louise
rappresenta lo spirare di un soffio lim-
pido, pur tra ali di violenza.

FELIPE BENÍTEZ REYES, IL MERCATO DEI
MIRAGGI, FAZI 2007, P. 380, EURO 18
Due ricettatori d’arte alla soglia della
pensione si mettono sulle tracce delle
presunte reliquie dei Re Magi custodite nella
cattedrale di Colonia. Una parodia della
letteratura fantastorica e pseudoesoterica,
per mesi in cima alle classifiche spagnole

TORGNY LINDGREN, PER NON SAPER NÉ
LEGGERE NÉ SCRIVERE, IPERBOREA 2007, 
P. 256, EURO 15
Si può sopravvivere, conducendo una
tranquilla vita borghese, nella odierna società
della comunicazione senza sapere né leggere
né scrivere? Ecco la sfida del protagonista di
questo romanzo

HERTER STUDIO (A CURA DI ), ISTRUZIONI
PER UN TRIONFALE INSUCCESSO, ORME
EDITORI 2007, P. 76, EURO 6.50
Divertenti aneddoti sugli errori e gli
insuccessi che hanno concorso alla grande
fortuna di chi li ha commessi, da Abramo
Lincoln a Walt Disney, da Henry Ford a
Truman Capote

SAGGI

JEAN STAROBINSKI, LE INCANTATRICI, EDT
2007, P. 311, EURO 18
Starobinski esamina le immagini della
seduzione nell’opera, da Monteverdi a
Haendel, da Mozart a Strauss

ENRICO MENDUNI, FINE DELLE
TRASMISSIONI. DA PIPPO BAUDO A YOUTUBE,
IL MULINO 2007, P. 192, EURO 13
La storia delle tv e della telefonia in Italia
negli ultimi quindici anni, fatta di occasioni
mancate e di scelte non fatte o fatte male da
ogni governo

LAPO MARINI, NELLA BOLLA, ERICKSON 2007,
P. 130, EURO 12
Una straziante ricognizione dell’universo
autistico, dal suo interno

VALERIO CASTRONOVO, PIAZZE E CASERME. 
I DILEMMI DELL’AMERICA LATINA DAL
NOVECENTO A OGGI, LATERZA 2007, P. 400,
EURO 22
Sedizioni militari e rivolte sociali hanno
segnato fino ai giorni nostri le sorti del
subcontinente americano: intrecci economici,
sociali e politici di una terra giovane con
potenziale immenso

JEAN LUC GODARD, DUE O TRE COSE CHE SO
DI ME. SCRITTI E CONVERSAZIONI SUL
CINEMA, MINIMUM FAX 2007, P. 320, 
EURO 14.50
Le riflessioni teoriche del padre del cinema
d’autore, formatosi alla scuola critica dei
Cahiers du cinéma, in recensioni, lettere,
conferenze, interviste e saggi

Libri
e inoltre...

NARRATIVA

JOHN UPDIKE, VILLAGGI, GUANDA 2007, 
P. 301, EURO 16
Un adultero seriale ormai in pensione ricorda
carriera e amori, sullo sfondo della provincia
americana autentica

ROBERTO BOLAÑO, 2666. LA PARTE DEI
CRITICI. LA PARTE DI AMALFITANO. LA PARTE
DI FATE, ADELPHI 2007, P. 433, EURO 19
Uno scrittore di cui si sono perse le tracce,
quattro studiosi che lo cercano, un pittore in
manicomio: guidati in un labirinto di storie
che ne generano altre

SEBASTIANO FUSCO (A CURA DI), STORIA DEL
NECRONOMICON DI H. P. LOVECRAFT,
VENEXIA 2007, P. 332, EURO 26.50
Il mistero di un libro temibile, mai scritto ma
molti hanno creduto di vedere: tutte le
informazioni dalla narrativa, saggistica,
poesia ed epistolario di Lovecraft

JASPER FFORDE, IL POZZO DELLE TRAME
PERDUTE, MARCOS Y MARCOS 2007, P. 416,
EURO 17
Un nuovo thriller letterario: questa volta la
detective si trova in mezzo ai tanti personaggi
che contribuiscono a costruire, cambiare o
distruggere un romanzo

AUTORI VARI, VITE RIBELLI - DIECI DESTINI
CONTROCORRENTE, SPERLING & KUPFER
2007, P. 336, EURO 12
Dieci vite di personaggi diversi, da Rino
Gaetano a Giovanni Spampanato, accomunati
dalla tenacia e dalla ribellione, scritte da
altrettanti giornalisti di fama 

REMO BASSINI, LA DONNA CHE PARLAVA CON
I MORTI, NEWTON & COMPTON 2007, P. 238,
EURO 9.90
Anna e il poliziotto Fabrizio, in un paese
troppo piccolo che nasconde un passato
inquietante: un giallo nella provincia italiana

JULIO CORTÁZAR, ULTIMO ROUND, ALET 2007,
P. 320, EURO 17.50
La continuazione ideale de Il giro del giorno in
ottanta mondi, arricchita dal testamento
politico dell’autore, che ripercorre le
rivoluzioni del Novecento

ANDREA CAMILLERI, MARUZZA MUSUMECI,
SELLERIO 2007, P. 140, EURO 10
Una favola in cui si intrecciano mito e storia,
ma anche arte, architettura, astrologia
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Quando Gilbert (nato a Bolzano nel 1943) e George
(inglese di Devon, del 1942, si riconosce dagli

occhiali) si incontrano tra i banchi della St. Martin School
è il 1967. Nel Regno Unito impazzano i Beatles, la mini-
gonna di Mary Quant, le trasgressioni di George Best e dei
Rolling Stones. Per definizione gli artisti sono irregolari
nel comportamento e nel vestire, spesso bevuti o sballati,
trasandati, incarnazione dell’insopportabile e conformi-
sta stile bohémien ereditato dal più stucchevole romanti-
cismo. Loro no. Fedeli ai dettami dell’eleganza britannica,
Gilbert & George si sono sempre presentati al loro pub-
blico abbigliati con cura ed eleganza: in giacca e cravatta,
preferenza per il principe di Galles, attentissimi alle nuan-
ces tra cravatta, pochette e calzino. Ciò che potrebbe
apparire irrilevante, è in questo caso fondamentale, vista
la scelta di essere contemporaneamente autori ed attori
della propria opera. 
La trasgressione acquista ancor più valore quando si
rivela il lato oscuro del benpensantismo ed attrae mag-
giormente se mascherata dietro un atteggiamento con-
servatore. Specchio di un’Inghilterra borghese e tradizio-
nale, Gilbert & George ne sono i demolitori in doppio
petto. Si occupano di sociale pur incarnando la massima
wildiana della vita come opera d’arte. Impossibile
coglierne il senso pieno senza considerare le ampie dosi
di ironia (non poi così sottile) e il sarcasmo a piene
mani. Quando impazza la body art più viscerale e dram-
matica, loro si esibiscono come “sculture canterine”.

Quando l’arte va in direzione del concettuale, della
povertà di mezzi, della seriosità dei messaggi, loro si
rituffano nel glam pop zuccheroso e spettacolare. Quan-
do esplode la moda del politically correct, non esitano a
riempire i loro lavori di cazzi, culi, merda e sperma. Di
solito roba loro, non più giovani aitanti come ai bei
tempi, il che dà ancora più fastidio.
Una storia controcorrente, quella di Gilbert & George,
testimoniata da una mostra bellissima ora al Castello

Scandali gai di Luca Beatrice

Al Castello di Rivoli la storia completa di Gilbert&George, omosessuali senza autocommiserazione
Dalle sculture canterine alle opere monumentali degli ultimi anni, ironicamente controcorrente

> Fino al: 13 gennaio 2008

> Orari: da martedì a giovedì 10-17, da venerdì a domenica 10-21

> Info: www.castellodirivoli.it; 011/9565222

> A cura di: Jan Debbaut e Ben Borthwick

> Il catalogo: Skira, 35 euro

> Il tour: partita dalla Tate Modern, Londra, dopo Monaco e Rivoli, la
mostra viaggerà a San Francisco, Milwaukee e New York (Brooklyn
Museum)

> La dedica: al grande critico Robert Rosenblum, scomparso nel 2006

> La notizia: il divieto ai minori di 14 anni

MOSTRA

GILBERT & GEORGE. LA GRANDE MOSTRA, MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA CASTELLO DI RIVOLI,

PIAZZA MAFALDA DI SAVOIA, RIVOLI, TORINO
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