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JEAN-PHILIPPE POSTEL Il
misteroArnolfini (Skira, 16 €)

A Considerata una delle opere più
rappresentative della pittura fiam-
minga, il "Ritratto dei coniugi Ar-
nolfini" è ancora oggi oggetto di
numerose ricerche a causa della
sua natura enigmatica e comples-
sa. Olio su tavola realizzato nel
1434 da Jan van Eyck, il dipinto è
oggi conservatoallaNationalGal-
lery di Londra.
Con occhio clinico Jean-Philippe
Postel, medico e scrittore francese,
analizzainquestosaggio tutti idet-
tagli del quadro per cercare di sco-
prirne imisteri chedopotanti seco-
li ancora si aggirano intornoauno
dei massimi capolavori pittorici di
tutti i tempi.
Postel descrive la sua indagine co-
me“l’applicazionedelmetododell'
osservazioneclinicaaun'operapit-
torica”.
Chi sono l'uomoe ladonnaal cen-
tro del dipinto e, soprattutto, che
cosa stanno facendo?
Da sempre si è creduto che Van
Eyckavesse raffigurato ilmercante
luccheseNiccolòArnolfini,mane-
gli altri ritratti coevi dell’Arnolfini
non si riscontra alcuna somiglian-
za fisica con questo quadro. Il pri-
mo documento che ne parla cita il
quadro come “Hernoul-le-Fin
avec sa femme”: all'epoca Saint
Hernoul è il patrono dei cornuti.

È forseperquestoche il cagnolino,
simbolo della fedeltà coniugale,
non è riflesso dallo specchio - oc-
chiodi verità - che ci fissadalmuro
alle spalle dei protagonisti?
Il fatto che sia rimasta accesa sul
lampadario solo una candela, in
pieno giorno, mentre le altre sono
spente, è forseun indiziodimorte?

Postel è andato alla scoperta di
questi e degli altri segreti che lo
straordinario e affascinante dipin-
to nasconde, cercando di trovare
delle risposte ai numerosi interro-
gativi ancora oggi irrisolti.
Il libro è accompagnato da una
prefazione deiDaniel Pennac. B

Maria Benedetta Mancini

EMMANUEL GUIBERT
Marha&Alan (CoconinoPress, 18
€)

A Non capita tutti i giorni di tro-
varsi di fronte all'imponente e av-
vincente impresa di raccontare a
fumetti la biografia di un uomo
qualsiasi.
Emmanuel Guibert, uno dei più
importanti autori del graphic no-
vel francese con “La guerra di
Alan” ha iniziato a raccogliere le
memorie dell'amico Alan Ingram
Cope, proseguendo il racconto nel
successivo “L’infanzia di Alan”.
“Il fotografo”, vincitore dell’Ei-
sner Award nel 2010 e tradotto in
tutto il mondo, è un reportage a
metà tra fotografia e fumetto sulla
guerra inAfghanistan.
Con la stessa tecnica ha realizzato
“Alain e iRom”.
Inquestovolume,Guibertraccon-
ta attraverso il fumetto ricordi e
spezzoni di vita ordinaria di Cope,
e in particolare pone la sua straor-
dinaria lente di ingrandimento su
un legame particolare, quello fra
Alan e Martha, una sua compa-
gnadi scuola.
Un’amicizia che nasce alla tenera
etàdicinqueanniesi rinforzagior-
no dopo giorno, nella California
degli anniTrenta.
Ogni piccolo avvenimento o gioco
innocentevienefedelmente traspo-
sto su pagina da Guibert con un'
espressività e un senso realistico
stupefacente.
Alcunetavole, specialmentesedop-
pie pagine, hanno la grana di un'
immagine fotografica odi un foto-
grammatelevisivo,unistanteruba-
toaqualchediapositivaerestituito
attraverso la grazia dell'illustrazio-

ne.
I ricordi emergono anche con l’in-
terposizione di alcuni frammenti
reali appartenenti adAlan Ingram
Cope,alcunefotografiesbiaditeco-

lor seppia, o alcuni disegni dell’e-
poca, salvati dall'oblio e pubblicati
così come sono, tanto per punteg-
giare e rinforzare l’effetto realistico
della narrazione. Non sorprende
che il Festival Internazionale di
Angoulême- forse lamassimaker-
messedel disegno edell'illustrazio-
nealmondo-gliabbiaassegnato il
PremioGoscinnyper la sceneggia-
tura.Guibertcontinuaarielabora-
re i ricordi del suo amico e aggiun-
ge un'altra pietra miliare ad una
delle più ambiziose imprese dello
storytelling a fumetti.Quasi un in-
vito alla gratitudine per gli attimi
di insperata bellezza che la vita ci
regala. Enon è cosa da poco. B

Leonardo Vietri
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Jean-Philippe Postel indaga su un dipinto di Van Eyck

Il “Ritrattodei coniugiArnolfini”

GOLIARDA SAPIENZA Lettera
aperta (Einaudi, 12 €)

A Pubblicato per la prima volta nel
1967, “Lettera aperta” è il primo ro-
manzodiGoliardaSapienza, attrice,

poetessa, scrittrice.
NataaCataniadafa-
migliasocialistarivo-
luzionaria, in questa
sua prima autobio-
grafia l'autricefariaf-
fiorare allamemoria
i suoi ricordidibam-
binaedi adolescente
guerresca e pacifica,
aggressivaemite.Go-

liardasi lasciaallespalle“lecosebrut-
te che ci sono qua dentro” (nel libro)
nella speranza di diventare la donna
padronadella suavitaedellasuafeli-
cità che tanto desidera essere.  B

ALFRED JARRY, disegni di AN-
DREARAUCHUbuRe (Gallucci, 10
€)

A Un’ottima occasione per conoscere
da vicino il testo patafisico più noto di
Alfred Jarry. Il protagonista assoluto,
Padre Ubu, è un ossimoro vivente: fa

del non sense e nega-
zionediogniordine il
suo cavallo di batta-
glia - “va alla guerra
masinasconde,man-
da i soldati alla carica
maè il primoa fuggi-
re”. L’edizione Gal-
lucci del classico del-
la Patafisica (scienza
delle soluzioni imma-

ginarie) tradotto e disegnato dal mae-
stro della grafica Andrea Rauch, che
con i classici haunacertapredilezione,
e avendo raccontato in prima persona
la storia del celebre burattino, Pinoc-
chio (illustrato daScarabottolo). B
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Il romanzo della rinascita
diGoliardaSapienza

Il più famoso testo
di patafisica di Jarry

JAKOBWEGELIUSLa leggenda di
Sally Jones (OrecchioAcerbo, 16,50 €)

A Un’avventura che solca i mari tem-
pestosi e le foreste del Borneo, le ville
lussuose e i gioielli, il circo itinerante e
i bassifondi di città fumose. A metà

fra Indiana Jones e i
Pirati della Malesia,
fraJamesBondeAr-
senio Lupin, ecco
una storia di imprese
mirabolanti. Quarta
di copertina: “E’ una
storia di crimini irri-
solti in città remote,
avvolte dalla nebbia.
Èunastoriadiastute

malvagità nelle giungle febbrili e di fe-
deli amicizienate fragli oceani in tem-
pesta”. Wegelius ha un talento nella
narrazione per immagini veramente
non comune.  B

Avventuremirabolanti
in giroper tutto ilmondo
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Una pagina a cura

del Consorzio

biblioteche Viterbo

Jean Philippe Postel e la copertina del suo libro

Dai ricordi di Alan Ingram Cope, la testimonianza di un legame particolare

Amicizie oltre il tempo
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