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Prefazione
di Beïda Chikhi *

I progressi delle ricerche sulla letteratura e sul cinema permettono di misurare la produttività e la durata degli effetti di
una storia dell’arte più stimolante per un nuovo pubblico.
Questa storia riunirà, lungo un filo narrativo, dei creatori,
delle creazioni, dei temi, dei metodi. Senza dimenticare certamente i contesti, gli avvenimenti storici, né tanto meno i racconti di vita, le autobiografie, le confidenze intime… Tuttavia,
ciò che sembra acquisire sempre più importanza nell’ideazione
di una “storia dell’arte rinnovata”, è la questione dei punti di
vista analitici, memoriali e futuristi, espressi negli scambi epistolari degli scrittori e degli artisti.
Attraverso questi punti di vista, si interrogano i minuti dettagli che, come se nulla fosse, farciscono le corrispondenze di
informazioni utili. I particolari sono capaci, da soli, di suscitare tutto un universo di suoni e di movimenti, in apparenza
anodini, ma che nutrono il desiderio. Quello di creare, certo,
ma non soltanto. Si intravede la cultura del dettaglio e i suoi
effetti quando, per esempio, Fellini scrive a Simenon: “Carissimo Simenon, è stato un vero piacere fare il piccolo sforzo di
decifrare la sua scrittura, perché in questo modo la lettera mi è
sembrata più lunga e, visto che non c’era parola che non esprimesse simpatia, affetto e stima per me e per il mio lavoro, strap-

*
Professore emerito Università Paris-Sorbonne. La traduzione dal francese è di Marina Geat.
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pandole al loro aspetto misterioso ho provato la stessa emozione di quando si trova un tesoro sepolto”. O ancora: “Con
penna e matita io riesco a fare soltanto i soliti disegnini pornografici, maggiorate fisiche oppure paesaggi in miniatura, ma se
devo scrivere anche una sola riga la mano si blocca e non vuol
più continuare”.
È proprio ciò che emerge da questo libro e che risulta da una
discussione che ho avuto con Marina Geat in occasione di una
conferenza su Georges Simenon e Federico Fellini attraverso i
loro scambi epistolari. Nel 2010, l’avevo invitata a presentare
la sua riflessione davanti ad un pubblico di studenti della Sorbona, nel quadro di un seminario di Master sui generi letterari
e artistici. Marina Geat ci aveva catturati con la sua presentazione e il suo uso abile del materiale e della documentazione che
aveva portato da Roma a Parigi. Abbiamo anche assistito ad una
proiezione riccamente commentata di Amarcord.
Parallelamente al loro lavoro, il regista e lo scrittore in corrispondenza si pongono delle domande lancinanti: come parlare
senza fingere della propria attività ad un loro pari? Come trasmettere la propria inquietudine? Come suscitare un giudizio attraverso delle lettere? Da un’arte all’altra, da un genere all’altro, una corrispondenza esigente, piena di vita e di paradossi, si
pone come un’evidenza. Tutto sembra dirsi naturalmente, senza
nulla nascondere. Lo scrittore e il regista si interpretano reciprocamente al cuore di un’epoca tormentata e di grandi interrogativi, personali e collettivi tra di loro intrecciati. Guerra di
conquista e distruttrice, fascismo, incomprensione, mancanza di
razionalità, ma anche l’emergere di nuovi modi di conoscenza
in cui l’antropologia e la psicoanalisi, dotate di concetti da
prendere sul serio, conducono il gioco, ridefinendo le frontiere
psichiche e la spontaneità all’opera.
A partire almeno da Baudelaire, si sa che la forza delle corrispondenze è votata alla metafora, alla metonimia, ai molteplici
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rispecchiamenti delle immagini e delle figure. Le nostre due
eminenti personalità sono partite alla ricerca l’una dell’altra, per
incontrarsi. Come dimostra questo libro, il destino ha allestito
per loro uno strano crocevia cinematografico. Un incontro,
“come per caso”, nel 1960, al Festival di Cannes. Uno, Simenon, presiedeva la giuria, l’altro, Fellini, era candidato. Simenon, già affascinato dal lavoro del suo futuro “complice”, approfitta del sostegno dell’amico Henry Miller e fa attribuire la
Palma d’Oro al mago italiano de La Dolce Vita. Sotto i migliori
auspici, e a partire da questo “caso oggettivo” secondo la formula di André Breton, Georges Simenon e Federico Fellini decidono di scriversi “per trent’anni, fino alla morte del più anziano dei due corrispondenti”.
La lettura che ci viene proposta in questo volume è appassionante. Oltre ad una nuova riflessione sulla nozione di “corrispondenza/e”, Marina Geat ci conduce nella storia paradossale
di scambi epistolari basati su una percezione grandiosa, ma critica, del XX secolo. Conosce bene le opere dell’uno e dell’altro; ha riunito una bibliografia vastissima sull’argomento; ha
letto ciò che è stato scritto su questo fenomeno: la corrispondenza, sottolinea l’autrice, è già stata pubblicata tanto in Svizzera, in Francia e in Italia da oltre vent’anni, con delle ottime
introduzioni e/o prefazioni in cui il contesto e le problematiche
di questo scambio epistolare sono stati correttamente studiati.
Ciò che restava da fare, era accordare alla nostra epoca questa corrispondenza un po’ speciale, riattualizzando delle nozioni
antiche: dialogo, confronto, conflitto, ossessione, dramma, inchiesta sui misteri della vita… Studiosa attenta, Marina Geat coglie l’originalità e la parte delle lettere che ancora non è stata
intravista. Le piace sospettare, sotto le parole e il tracciato
delle frasi, la componente attiva dell’enigma; sorprende, dietro
la confessione, ciò che preferisce restare nascosto. L’irruzione
della figura dello psicanalista Carl Gustav Jung nella vita dei

13

due complici sarà decisiva nella costruzione epistolare. Ricordandolo, Marina Geat mostra il ruolo dei significanti specifici,
depositati a volte inconsciamente nella dinamica dello spazio interpersonale, rivelando, con grande piacere del lettore, le attrattive della divergenza in seno alla corrispondenza, del paradosso al di là della seduzione, della negazione al di qua
dell’approvazione…
Infine Marina Geat, particolarmente attenta alle “letterature
concettualizzanti” provenienti da diversi spazi francofoni, stabilisce delle risonanze a partire dalla feconda “poetica della relazione” di Édouard Glissant. Ha il merito di aver messo in
connessione gli apporti di grandi umanisti apprezzati dai pubblici contemporanei: “In effetti, afferma, la corrispondenza, non
come genere letterario ma come testimonianza dell’elaborazione di un pensiero che si dice, o che si svela, grazie alle sollecitazioni, alla comprensione, alla complicità dell’altro, getta
squarci di nuova luce sul sostrato umano che è alla base di due
delle maggiori opere creative del Novecento”.
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