
di MARCO M. MASCOLO

N
el 1394 Guido di Bari era a Firen-
ze. Un’anonima cronaca raccon-
ta che i fiorentini si dovettero af-
frettare a coprire un affresco 
che si trovava sulle pareti ester-
ne del Palazzo del Podestà (l’at-
tuale Bargello) affinché Guido 
non vedesse che al Duca d’Ate-

ne, Gualtieri VI di Brienne, cui era legato 
da parentela, era stato applicato il tratta-
mento riservato ai traditori, ai ladri e ai 
condannati: gli era stato, cioè, dedicato 
un affresco infamante. «Avaro, traditore, 
e poi crudele; lussurioso, ingiusto e sper-
giuro; giammai non tenne suo Stato sicu-
ro». Così uno dei cartigli, già molto guasti, 
che Filippo Baldinucci riuscì ad annotare 
negli anni ottanta del Seicento.

Dell’affresco, perduto, abbiamo una vi-
vida descrizione di Giorgio Vasari che, in 
entrambe le edizioni delle Vite (1550 e 
1568, nelle pagine dedicate a Giottino), ri-
corda come fu dipinto «per dispregio» il 
Duca d’Atene affiancato dai suoi consi-
glieri. E, come se non bastasse, oltre alle 
iscrizioni, ai ritratti e ai simboli, erano raf-
figurate anche le armi dei casati di questi 
illustri cittadini. La vicenda era l’ultimo 
atto del disastro che i fiorentini stessi ave-
vano creato, affidando il governo del Co-
mune a Gualtieri, per poi scoprire che 
questi non era affatto adatto e gestiva la 
res publica in modo dispotico e autoritario. 
Così, con un’insurrezione, fu cacciato nel 
luglio 1343.

Quello sul muro del palazzo fiorentino 
non era però un semplice affresco, tant’è 
che fu prontamente occultato (seppur 
temporaneamente) perché Guido di Bari 
e il suo seguito non lo vedessero. Quella 
pittura era un vero e proprio atto giuridi-
co, che ostentatamente dichiarava e ren-
deva evidente la condanna e il bando di 
chi era colpito da un simile provvedimen-
to. La cosiddetta «pittura infamante», cui 
Gherardo Ortalli dedicò un bellissimo stu-
dio ancora oggi fondamentale (e ripubbli-
cato in edizione riveduta nel 2015 da Viel-
la), è solo uno dei complessi e stratificati 
problemi che investono la pittura civica 
del medioevo comunale, cioè quel tipo 
di figurazioni che «mettono in immagi-
ne» le idee politiche e le propagandano 
alla comunità di cittadini. L’esempio cer-
to più noto di questo tipo di figurazioni è 
il grande ciclo di affreschi di Ambrogio 
Lorenzetti nella Sala dei Nove nel Palaz-
zo Pubblico di Siena, il cosiddetto Buongo-
verno (1338) in cui, con un linguaggio pit-
torico  realistico,  vengono  visualizzati  
concetti astratti e idee complesse sulla 
forma di governo cittadino.

Per comprendere più a fondo gli intrec-
ci che soggiacciono all’arte civica del me-
dioevo toscano si può oggi leggere il libro 
di Klaus Krüger La politica dell’evidenza 
nel Trecento fiorentino Pittura e immagi-
nario pubblico (pp. 111, 40 ill., € 25,00), ap-
pena edito da Viella nella traduzione di Vi-
viana Chilese. Lo storico dell’arte tedesco 
si concentra sul contesto della Firenze co-
munale perché lì prese avvio la stagione 
più gloriosa della pittura civica, grazie al 
più grande pittore dell’epoca: Giotto. Fu 
lui, infatti, che proprio nel Palazzo del Po-
destà, entro il 1332, diede un volto al Co-
mune attraverso un’allegoria, con un pro-
cedimento simile,  ma non identico,  a 
quanto aveva già fatto agli Scrovegni di Pa-
dova. I perduti affreschi del Comune rubato 
e del Comune in Signoria suggellavano così 

un nuovo modo di esprimere le idee politi-
che del ceto governante e, allo stesso tem-
po, innescavano un accortissimo sistema 
di propaganda o, per utilizzare le parole 
di Krüger, una vera e propria «politica 
dell’evidenza».

Sono molteplici le vie che s’interseca-
no nel libro, come ad esempio il rapporto 
tra il valore estetico delle immagini e la 
necessità di produrre argomenti proban-
ti attraverso il loro uso. Attraverso nove 

capitoli, Krüger scandaglia diversi aspetti 
della «politica dell’evidenza» e dei mecca-
nismi messi in campo dai fiorentini per 
renderla efficace. Così, ad esempio, le vi-
cende del 1343 offrono il caso perfetto 
per analizzare il funzionamento dell’af-
fresco  che  l’Orcagna  realizzò  nel  
1344-’45, in antico nel carcere delle Stin-
che e oggi nel museo di Palazzo Vecchio. 
Lì, infatti, si coagulano in un sistema sim-
bolico-comunicativo di grande efficacia 

le diverse istanze che il Comune voleva 
fossero ben evidenti a chi fruiva quello 
spazio, mettendo uno a fianco all’altro il 
potere esecutivo (la milizia) e quello legi-
slativo (Palazzo Vecchio) sotto la protezio-
ne di Sant’Anna che consegna i vessilli del 
Capitano del Popolo, della città e del Co-
mune alla milizia dei cittadini. Con que-
sto gesto, che unisce le componenti giuri-
diche del Comune e la simbologia protet-
tiva della santa patrona, i committenti fer-
mavano in immagine non soltanto l’even-
to storico della cacciata di Gualtieri VI, 
ma mettevano in figura il passaggio dalla 
tirannia alla riconquistata libertà di go-
verno attraverso l’intervento dei poteri 
comunali. Krüger sottolinea come il reali-
smo dell’affresco assuma «una funzione 
argomentativa di tipo simbolico». Si crea 
così un vero e proprio sistema visivo-con-
cettuale, che dà concretezza all’ideolo-
gia, a idee astratte. È lo stesso processo di 
«trasformazione» visibile negli affreschi 
di Lorenzetti, dove l’aleatorietà del Bene 
comune (bonum communis, nel linguaggio 
giuridico del trecento) era fissata icastica-
mente nel canuto vegliardo.

Con questo libro Krüger si pone in un 
solco di studi ben preciso, nel quale va an-
noverato almeno Una lontana città che 
Chiara Frugoni pubblicò da Einaudi nel 
1983 e dove è analizzato il complesso rap-
porto tra comunità,  la  civitas,  e  città,  
l’urbs. Una linea di ricerca poi proseguita 
negli esiti altissimi delle ricerche di Ma-
ria Monica Donato, che dell’arte civica 
nell’Italia comunale è stata una delle più 
acute studiose, e che a questi temi aveva 
dedicato la grande mostra fiorentina del 
2013 Dal Giglio al David, co-curata con Da-
niela Parenti.

L’evidenza come principio cardine, mo-
tore primo di questo tipo di raffigurazio-
ni, è ciò che Krüger tematizza con grande 
efficacia nel volume. Immagini che ebbe-
ro una parte non piccola nell’agire della 
società, nella sua definizione delle leggi e 
persino nel processo autointerpretativo. 
Una dimensione di potenza delle immagi-
ni che noi, oggi, fatichiamo a recuperare 
del tutto. Da alcuni punti di vista si è solo 
moltiplicata la quantità, perché i mecca-
nismi sottesi al funzionamento di quelle 
immagini medioevali è pressappoco – e 
con qualche distinguo – il medesimo che 
ritroviamo in un grande manifesto pub-
blicitario. Così accadde quando, nell’apri-
le 1329, Colle di Val d’Elsa, dopo aver sti-
pulato un contratto con Firenze per un’in-
gente fornitura di grano, consegnò le der-
rate agli emissari di Pisa dietro un com-
penso molto più lauto e vantaggioso di 
quello dei fiorentini. Il tradimento venne 
a galla. Come riporta Domenico Benzi nel 
manoscritto dello Specchio Umano (anche 
detto Libro del Biadaiolo, poiché registrava 
i prezzi di grano e biade a Firenze, dal 
1320 al 1355), i fiorentini si mossero subi-
to per condannare ufficialmente l’affron-
to, e fecero realizzare un pubblico affre-
sco che ricordava l’accaduto. Il dipinto 
non ci è giunto, ma a tramandarlo è una 
miniatura all’interno dello Specchio Uma-
no, cosicché possiamo avere un’idea di 
quello che, a tutti gli effetti, doveva fun-
zionare come una sorta di ‘manifesto pub-
blicitario’. Poiché anche quella delle im-
magini trecentesche era un’evidenza tale 
che, come si legge nella cronaca che ricor-
da la visita dei colligiani a Firenze dopo i 
fatti del 1329, «ogni piccolo bambolino 
sanza domandare può intendere ciò che 
la tinta parete manifesta».

di MARGHERITA GHILARDI

I
n una mattina impreci-
sata  dell’estate  1966,  
quella in cui l’Inghilter-
ra  vince  la  Coppa  del  
mondo battendo la Ger-
mania e i Beatles pubbli-
cano Revolver, due uomi-
ni viaggiano seduti l’u-

no di fronte all’altro in un vago-
ne  della  metropolitana.  Uno  
dei due legge un libro, l’altro lo 
osserva con intenzione. La città 
è Londra e la linea è la Central. 
Il libro, uscito da Heinemann il 
17 luglio, è un grosso romanzo 
intitolato The Jewel in the Crown. 
Entrambi scendono a Chance-
ry Lane e prendono la scala mo-
bile. Il lettore sale per primo, 
l’altro sullo scalino dietro. Rac-
conterà più o meno un anno do-
po che il lettore gli era sembra-
to un avvocato, un uomo di valo-
ri imperturbabili e imperturba-
bili virtù. Confesserà che avreb-
be voluto battergli su una spal-
la per domandargli se il libro gli 
piaceva, ma aveva prevalso la 
paura. Del resto nessuna paro-
la, aggiungerà, avrebbe potuto 
dargli maggiore soddisfazione 
di guardarlo leggere assorto fi-
no all’uscita. Non sappiamo se 
il lettore fosse davvero un avvo-
cato, né se abbia amato davvero 
The Jewel in the Crown. Sappiamo 
però che lo scrittore Paul Scott, 
l’uomo seduto di fronte a lui in 
metropolitana,  aveva firmato 
con quel libro il primo capitolo 
di un’opera ambiziosa: una te-
tralogia composta da volumi au-
tonomi ma interconnessi, ter-
minata nel 1975 e denominata 
The Raj Quartet, la cui statura let-
teraria sarà riconosciuta soltan-
to dopo la sua morte.

Per quanto incredulo apparis-
se l’autore, ormai malato termi-
nale quando otterrà la notorietà 
insieme al Booker Prize con l’e-
stremo Staying On  (1977),  non 
sembra  affatto  difficile  com-
prendere l’attrazione esercitata 
dal suo libro, il decimo dall’esor-
dio in versi del 1941, sull’anoni-
mo lettore della metropolitana. 
The Jewel in the Crown è davvero 
un romanzo molto bello, stratifi-
cato e ricco, bizzarro, a tratti im-
pervio ma dal fascino abbaglian-
te, non di rado ipnotico. Con 
grande merito l’editore Fazi ac-
coglie la sfida di un narratore 
quasi ignoto in Italia, rilancia la 
scommessa di un’ambientazio-
ne storica e geografica lontane 
anche da  quell’Inghilterra  fe-
stante del 1966, riproponendo-
lo in una nuova traduzione affi-
data a Stefano Bortolussi e intito-
lata Il gioiello della corona («Le 
strade», pp. 583, € 20,00). Appe-

na diverso, forse più preciso, 
il titolo La gemma della corona 
scelto da Roberta Rambelli per 
l’unica versione reperibile fi-
nora nella nostra lingua, stam-
pata da Garzanti nel 1985. È fa-
cile supporre che la pubblica-
zione seguisse allora la scia del-
la serie televisiva The Raj Quar-
tet trasmessa l’anno precedente 
dalla BBC, un ulteriore  fram-
mento di quell’arazzo orientale 
su pellicola, estetizzante e à la pa-
ge, avviato nel 1982 con Gandhi 
di Richard Attenborough e pro-
seguito nel 1984 con Passage to 

India di David Lean. Debilitato 
dalla strisciante amebiasi con-
tratta in India, dove aveva pre-
stato servizio come cadetto ver-
so la fine della seconda guerra 
mondiale,  ma  anche  dall’al-
cool che gli era stato indispensa-
bile più tardi per raccontarla, 
Paul Scott era morto nel 1978 a 
Londra, la città in cui era nato, 
per  un  tumore  all’intestino.  
Aveva cinquantotto anni. 

La grande ferita della sua esi-
stenza restava l’abbandono del-
la scuola impostogli dal padre, 
quando di anni ne aveva dicias-

sette, per un rovinoso dissesto 
economico. Il trasloco inevitabi-
le in casa delle zie, le liti conti-
nue tra le due famiglie, gli inse-
gnarono a osservare ogni even-
to quotidiano da angolature di-
verse. Prima di diventare scritto-
re a tempo pieno sarà contabile, 
impiegato in una piccola casa 
editrice, agente letterario. Tra i 
clienti  preferiti  ci  fu  Muriel  
Spark. Nel suo quartetto, già do-
po l’uscita del Gioiello, non vede-
va nessuna soggezione alla no-
stalgia della grandezza imperia-
le. Pensava anzi che la propria 

generazione, la stessa di King-
sley Amis, fosse arrivata alla «fi-
ne della festa» per cominciare la 
«rigovernatura». Riteneva privo 
di senso l’insistito confronto tra 
il suo romanzo e Passaggio in In-
dia di E. M. Forster, che pure mol-
to ammirava: «Se avessi scritto 
di Nottingham sarei stato para-
gonato a Lawrence?» chiederà. 
Immensa  e  seducente,  anche  
spaventosa, l’India divenne per 
lui una metafora attraverso cui 
raccontare il suo punto di vista 
sul mondo. La scelta di incasto-
nare uno stupro nel centro in-
candescente e mutevole di Il gio-
iello della corona, uno stupro non 
immaginato come nel romanzo 
di Forster ma crudamente subi-
to, tanto da anticiparlo già nella 
pagina iniziale, si direbbe con-
temporanea dichiarazione di ap-
partenenza a una tradizione let-
teraria e rivendicazione di un 
opposto modello narrativo. In 
conformità con la sua visione 
fluida, eliotiana della storia, il 
tempo dell’azione – l’ultimo pe-
riodo del Raj – risulta congenia-
le per raccontare non l’India, 
ma gli inglesi arrivati in India 
«alla fine di se stessi» e chiamati 
adesso a intraprendere un rin-
novamento radicale. 

«Non siamo governati dal pas-
sato, né lo governiamo o lo 
possiamo  ricomporre,  sem-
plicemente siamo  il passato, 
così come siamo il presente e 
allo stesso tempo parte del fu-
turo. Suona piuttosto faticoso 
e lo è. L’unica cosa cui non si 
sfugge nella vita è la continui-
tà», dirà in una conferenza te-
nuta durante il suo lungo tour 
indiano del ’72. Per quanto dis-
simili, magari lontane benché 
contigue nello spazio, sono im-
merse nella continuità le vicen-
de dei personaggi che si snoda-
no intorno a quello stupro: la 
giovane Daphne Manners vitti-
ma della violenza, l’indiano an-
glicizzato Hari Kumar di cui si è 
innamorata, l’ambiguo sovrin-
tendente di polizia Ronald Mer-
rick, l’ormai invecchiata e con-
fusa insegnante Edwina Crane, 
la misteriosa suora laica Ludmi-
la. Attraverso il loro sfiorarsi o 

scontrarsi l’autore racconta an-
che il tradimento perpetrato da-
gli inglesi nei confronti di una 
colonia troppo a lungo sfrutta-
ta e troppo in fretta abbandona-
ta a se stessa. Ma ciò che davve-
ro gli interessa narrare è il terro-
re e l’attrazione del diverso, la 
forza magnetica del sesso, lo 
stordimento  della  brutalità,  
l’assuefazione tossica alla pre-
potenza e all’ingiustizia. Temi 
in ogni tempo riproposti dalla 
«continuità» della storia. 

In ferrea coerenza con il suo 
pensiero  sul  romanzo,  Paul  
Scott edifica una struttura ardi-
mentosa: facendo scorrere il te-
sto tra il 1942 e il 1964 in doppia 
direzione, affida a un enigmati-
co «straniero» il compito di rico-
struire la vicenda grazie al ritro-
vamento di  pagine di  diario,  
memoriali, lettere, dichiarazio-
ni; però gli inventa una voce 
che  non  corrisponde  esatta-
mente a quella dell’autore. Ne 
ricava una psichedelica profon-
dità di  prospettiva,  uno stra-
niante diorama di visioni sem-
pre frammentarie  e  discordi,  
tuttavia mai false. Naturalisti-
co solo in apparenza, lo stile è 
in realtà vertiginosamente oni-
rico, avvolgente ma ispido, vo-
lubile nel ritmo. «E mi permet-
te  un’ulteriore  considerazio-
ne? E cioè che in base alle prove 
concrete in lei vive anche la con-
sapevolezza che non esiste uno 
specifico evento storico che ab-
bia un inizio preciso e una fine 
soddisfacente? Che è come se il 
tempo si deformasse? Come se i 
fatti di Bibighar non fossero an-
cora successi e al tempo stesso 
fossero già accaduti, così da po-
ter contenere passato, presen-
te e futuro nel palmo di una ma-
no», suggerisce allo straniero la 
saggia Lady Chatterjee. 

Lo smarrimento che pene-
tra nel cuore di chi legge come 
in quello di colui che narra, la 
nebbia  entro  cui  scompare  
ogni riferimento noto, la tene-
bra dell’esilio dal proprio con-
fortevole orizzonte sono il no-
do che Paul Scott ha inteso rac-
contare. La sua inquietudine è 
ancora oggi la nostra.

Nuova traduzione da Fazi per Il gioiello 
della corona, primo atto (1966)
del Raj Quartet di Paul Scott: straniante 
diorama sull’India britannica, interroga 
gli inglesi della «swinging London»

Governo medievale
delle immagini

KRÜGERSCOTT

Rigore accademico e libertà: i testi 
interpretati come ‘beautiful thing’

Lo storico dell’arte tedesco si pone in un solco
di studi che vanta in Italia gli esiti pregevoli
di Monica Donato («Dal Giglio al David», 2013) 

trecento
fiorentino

do la sua conoscenza dello Yeats più misteri-
co che sa sedurre il grande cultore della pittu-
ra rinascimentale, e non solo di quella (e che, 
tra parentesi, la appassiona sempre più alle 
tele dell’epoca. Una sua emozionante lettura 
al Centro Studi Americani anni fa, del ritrat-
to attribuito a Guido Reni di Beatrice Cenci, è 
ancora viva). 

Si diceva di Sweeney: per il poeta dal nome 
con quello assonante, Sweeney è anche «figu-
ra dell’artista – sradicato, colpevole, che tro-

va lenimento nella propria espressività». Per 
l’anglo-irlandese, Mad Sweeney era rintrac-
ciabile nell’opera di un predecessore dell’Iri-
sh Literary Revival, Samuel Ferguson. Per l’a-
mericano naturalizzato  britannico,  Swee-
ney, molto citato «nella poesia dell’impecca-
bile T. S. Eliot» è un prototipo che attraversa 
varie mascherature. Caterina ne ha colto le 
avventure dagli inizi accademici fino al Swee-
ney smarrito curato da Marco Sonzogni.

È forse quel personaggio ad aver accompa-
gnato Caterina lungo lo snodarsi del percor-
so tra il rispetto del rigore accademico-scien-

tifico che sfiora «la commistione di sacralità 
e verità» (come scrisse recensendo su «Alias» 
le 775 pagine che fanno La passione della lettera-
tura di Luigi Sampietro) e la libertà, la pazza 
gioia, la sfida di interpretare il testo come 
«beautiful thing» (la scoperta del nuovo mon-
do, firmata William Carlos Williams)? È stata 
questa, per lei, la serendipity, un happy accident 
come l’allinearsi delle stelle con gli eventi, la 
piacevole coincidenza che sconfina col misti-
co o perfino il senso di qualcosa cui siamo sta-
ti destinati? Come per l’Irlanda che Heaney – 
come tutti gli Irlandesi, per la verità – vede 
una, europea, tecnologicamente aggiornata 
e al passo con i tempi, la ricerca che Caterina 
ha riversato in Novecento poetico americano, co-
me lei scrive della raccolta di Sampietro, 
«non mostra le rughe del tempo» ma piutto-
sto «la saggezza dei libri» e, aggiungiamo, la 
passione, che può anche contrastare con le 
esigenze della razionalità e dell’obiettività.

CATERINA RICCIARDI, «NOVECENTO POETICO AMERICANO», EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA

Piatto anteriore
del Constitutum Artis 
Monetariorum col Giglio 
fiorentino, primi anni
del secondo decennio
del XIV secolo, Firenze, 
Archivio di Stato,
Ufficiali della Moneta,
poi Maestri di Zecca;
in foto, Klaus Krüger
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scrittori
da riscoprire

In un libro edito da Viella, Klaus Krüger
analizza i meccanismi che rendevano
figurativamente «evidenti» i messaggi
dell’autorità comunale: da Giotto
a Orcagna al Libro del Biadaiolo... 

Stile psichedelico
per fare i conti
con l’ultimo Raj 

Geraldine James (Sarah 
Layton) e Charles Dance 
(Guy Perron) nel serial 
televisivo The Jewel
in the Crown, ITV, 1984, 
tratto da The Raj Quartet 
di Paul Scott (nella foto 
piccola)
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