
Il «giallo» del primo fotografo
dell’Ospedale psichiatrico di Trieste
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«Latitanze», esordio narrativo del friulano Mauro Daltin
Il delitto, il sogno, la follia, il tradimento e soprattutto il tempo sono fra i temi indagati dall’autore

CulturaSpettacoli

di PIETRO SPIRITO

C’è la madre che
non vuole essere
madre, la madre

che deve abortire, la
madre tradita, quella
uccide, quella che vuo-
le un figlio a tutti i co-
sti, quella che di figli
non ne può avere più,
la madre in lite con sua
madre al punto da ab-
bandonare il figlio, ma-
dri che non sono madri,
madri che lo sono trop-
po. Venti storie, venti
voci di altrettante scrit-
trici italiane di età di-
verse e di diversa for-
mazione, alcune affer-
mate altre agli esordi,
per formare un affresco
narrativo intorno al si-
gnificato dell’essere ma-
dre oggi, investigando
in particolare il rappor-
to madre-figlia. È que-
sto «M’ama?» (Ed. Il Po-
ligrafo, pagg. 239, Euro
23,00) raccolta di rac-
conti a cura di Annalisa
Bruni, Saveria Chemot-
ti e Antonella Cilento,
che ha come sottotitolo
«Mamme, madri, matri-
gne oppure no» e che si
presenta come un’ope-
ra narrativa a tema na-
ta sì da un’idea precisa
- quella di un’indagine
a tutto campo sul tema
della maternità - ma
certamente non ideolo-
gica. «In Italia - notano
le curatrici nella prefa-
zione - si parla molto di
maternità con storie me-
diatiche di madri crude-
li, di madri depresse, di
madri sacrificali (...)
Sembra che la materni-
tà, scelta e desiderata,
violata o negata,impo-
sta o repressa, sia un no-
do irrisolto che trattie-
ne un enorme groviglio
di questioni, etiche ed
esistenziali. È uno scan-
dalo che solleva ancora
dubbi e scuote idetità».
Ed è per dare uno sguar-
do oltre la cronaca, ol-
tre le banalizzazioni e i
luoghi comuni che An-
nalisa Bruni e Antonel-
la Cilento - l’una vene-
ziana, l’altra napoleta-
na, l’una cinquantenne,
l’altra trentenne - con
l’ausilio e il coordina-
mento del critico lette-
raio Saveria Chemotti
hanno chiesto a un nu-
trito gruppo di scrittrici
di raccontare il loro mo-
do di essere madri e fi-
glie. Il risultato è ap-
punto un ampio regesto
narrativo di emozioni,
situazioni, sentimenti
che con voci e stili di-
versi raccontano la fitta
trama dei rapporti fami-
liari (e va detto: pochi
mariti ne escono bene,
anzi).

Alta la qualità dei te-
sti, tutti, che se possono

senza dubbio offrire
chiavi di lettura sociolo-
giche, soprattutto rega-
lano momenti di buona
lettura. Alla fine, come
succede sempre per la
buona narrativa, non ci
sono risposte, non ci so-
no facili rassicurazioni,
non ci sono punti fermi.
La maternità resta oggi
come ieri una comples-
sa, faticosa, aggroviglia-
ta avventura, e il rap-
porto con la figlia, la re-
lazione donna-donna
nella prospettiva gene-
razionale rimane un

«lungo percorso disse-
minato di amore, soddi-
sfazione, frustrazione,
solitudine». I racconti
sono di: Antonia Ar-
slan, Elisabetta Beldis-
serotto, Annalisa Bruni,
Marosia Castaldi, Save-
ria Chemotti, Antonella
Cilento, Emilia Bersa-
bea Cirilli, Anna Maria
Carpi, Antonella del
Giudice, Bruna Grazia-
ni, Gabriella Imperato-
ri, Lia Levi, Elisabetta
Liguori, Giusi Marchet-
ta, Francesca Mazzuca-
to, Rossella Milone, An-
tonella Ossorio, Morena
Tartari, Anna Toscano,
Caludia Vio.

Nulla si sa del professionista viennese, autore
di una serie di preziose lastre fotografiche

Il «livello zero» del frenocomio inaugurato nel 1908 a San Giovanni
Il volume «L’Ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste-Storia e cambia-
mento 1908/2008» voluto dall’Amministrazione provinciale e realizzato dalla
casa editrice Electa, ha il merito di aver definito molti problemi a livello urbani-
stico, architettonico e politico-sanitario sulla nascita e lo sviluppo di quello che
era stato indicato un secolo fa come «Magnifico frenocomio». Lo stesso volu-
me solleva però anche nuovi interrogativi su un fotografo viennese che tra il
1909 e il 1910 realizzò col suo obbiettivo la prima «rappresentazione» del-
l’ospedale, il suo «livello zero». Qui accanto pubblichiamo questi appunti: po-
che notizie su un autore di cui al momento null’altro si sa, nonostante le ricer-
che svolte a Trieste e Vienna. Se qualcuno sa, si faccia avanti, la corsa alla
costruzione della sua biografia e della sua opera, è appena iniziata.

Compie oggi 40 anni il controverso
cantante rock statunitense Marilyn Manson.
Brian Hugh Warner - questo il vero nome

della rockstar nota per per il suo look e per
i testi delle sue canzoni - ha venduto nella
sua carriera oltre 22 milioni di dischi.

PROMEMORIA

LAFIRMA: « M.STROBL PH. 1910WIEN»

«M. Strobl ph.
1910 Wien». È
questa la «fir-

ma» in vistoso inchiostro
rosso carminio che com-
pare su uno dei due ango-
li inferiori delle fotogra-
fie che costituiscono il
«livello zero» delle imma-
gini realizzate nei succes-
sivi novantotto anni al-
l’interno del Magnifico
frenocomio di Trieste
progettato dall’ingegner
Lodovico Braidotti. Ma
attorno a questa firma si
sta sviluppando un «gial-
lo». Che l’autore delle im-
magini sia stato un «ph.»,
o meglio un «photogra-
fer» non ci sono dubbi,
così come che Wien,
Vienna, sia stata la sede
del suo studio e della sua
attività. E l’anno 1910
era tale sia nella capita-
le dell’Impero di France-
sco Giuseppe che nel suo
principale porto commer-
ciale. Tutto chiaro, cri-
stallino.

I primo dubbi insorgo-
no quando si cerca di de-
finire con precisione il si-
gnificato della «M.», la
prima lettera del nome
proprio del fotografo.
Max, Maximilian, Moritz,
Mario, Marcel? L’interro-
gativo non ha risposta o
meglio dovrebbe averne
una nel momento in cui
saranno conosciuti in det-
taglio altri lavori dell’au-
tore viennese. Ma altri la-
vori non emergono, né da
ricerche effettuate su in-
ternet, né da quelle più
accurate svolte all’inter-
no di archivi e bibliote-
che triestine o viennesi.
Il signor M. Strobl, phota-
grafer, rimane un perfet-
to sconosciuto anche nei
testi specializzati che
mettono l’uno accanto al-
l’altro tanti fotografi au-
striaci che nella loro vita
furono concorrenti sul
piano commerciale. In
sintesi di questo autore
non si sa nulla, anche se
sulla superficie della car-
ta sensibile di una deci-
na delle immagini realiz-
zate sulla collina di San
Giovanni, compare più di

una nitida impronta digi-
tale che farebbe la felici-
tà di tanti investigatori
della polizia scientifica.

Con buona le impronte
probabilità appartengo-
no a Herr Strobl e sono
state per così dire «im-
presse» nel corso delle
operazioni di sviluppo e
fissaggio dell’immagine.
Un dito, una piccola trac-
cia, invisibile all’epoca
ad occhi anche ben alle-
nati, ma che gli attuali
scanner rendono crudel-
mente leggibile, consen-
tendone l’ingrandimento
a tutto schermo. È un pa-
radasso quello in cui sia-
mo immersi. Una lettera
- la M per il nome di bat-
tesimo -, un cognome di
origine carinziana, una
data, una città, le impron-
te di più dita, ma null’al-
tro. Una sorta di fanta-
sma della fotografia, un
enigma che questo volu-
me propone al lettore,
non potendolo guidare
ad una qualunque solu-
zione.

Viene da chiedersi an-
che chi abbia commissio-
nato questo servizio foto-
grafico a Herr Strobl. Dif-
ficile pensare al Comune
di Trieste, all’epoca retto
dai liberal nazionali. Per-
ché incaricare un fotogra-
fo viennese quando in cit-
tà erano disponibili tanti
valenti professionisti?
Francesco Penco, Carlo
Wulz, Mario Circovich,
tanto per far alcuni no-
mi. Di recente una appro-
fondita ricerca negli ar-
chivi comunali effettuata
dalla professoressa Dia-

na Barillari ha rivelato
che lo stesso Strobl si era
fatto avanti con la giunta
presieduta dal podestà
Alfonso Valerio, offrendo
il servizio fotografico sul
manicomio già confezio-
nato. Il primo dicembre
1909 era stata adottata la
delibera 1799/1-09 in cui
il Municipio diceva sì al-
l’acquisto «di 35 lastre fo-
tografiche con riprodu-
zioni del nuovo frenoco-
mio, offerte dal fotografo
specialista Strobl, appro-
vando all’uopo la spesa
di corone 500 da prele-

varsi dall’importo di co-
rone duemila già stanzia-
to per la pubblicazione
di un opuscolo illustrati-
vo sul frenocomio».

Di questo opuscolo non
si sa nulla e forse non è
mai stato stampato. E nul-
la hanno saputo dire sul-
le immagini di Strobl i
proprietari della grande
scatola che conteneva 32
immagini del frenocomio
e che oggi ne conserva so-
lo 31. Una è scomparsa
di recente e altre tre era-
no sparite non si sa dove
e quando. Al Comune era-

no arrivate 35 lastre ma
solo 32 sono entrate nel-
la scatola che è sopravvis-
suta alle vicessitudini di
un secolo ed è riemersa
poche settimane fa.

Le immagini che si so-
no salvate rimanendo al-
l’interno dello studio di
due ingegneri, eredi del-
la famiglia di Lodovico
Braidotti, facevano parte
di uno dei tre servizi com-
pleti che Herr Strobl rea-
lizzò a San Giovanni.
Uno dei tre servizi, ma
senza scatola, nel 1976
era ancora conservato
nell’archivio dell’Ospeda-
le psichiatrico provincia-
le. Chi scrive l’aveva ri-
prodotto. Poi di questa
versione di proprietà del-
l’Opp si sono perse le
tracce, com’è accaduto
per ogni dettaglio sulla
vita del signor M. Strobl,
giunto a Trieste dalla ca-
pitale dell’Impero per
«disegnare» con la luce
sulle lastre di vetro co-
sparse di sali d’argento,
il livello zero del manico-
mio appena entrato in at-
tività.

Un disegno di Lido Contemori

LIBRI. ANTOLOGIA DEL POLIGRAFO

Venti scrittrici
narrano l’avventura
di essere madri

di CLAUDIO ERNÈ

Sopra, a sinistra, la
Direzione
dell’Ospedale
psichiatrico di San
Giovanni. Qui
accanto, l’ingresso
di via San Cilino. A
destra, un interno
del frenocomio e, in
alto, il refettorio
degli uomini. Tutte
foto scattate dal
viennese M. Strobl
agli inizi del
Novecento.

La «firma» di M. Strobl

Si intitola «Latitan-
ze» (pagg. 120, euro
10,00) l’esordio nar-

rativo del friulano Mauro
Daltin. Latitanze ossia
fuoriuscite, fughe, evasio-
ni. Una sorta di depistag-
gio da un quadro piutto-
sto preciso, da quello
che è il nostro quotidia-
no teatro naturale. Se
pensassimo a un poeta, a
paragone di questi rac-
conti editi dalla Besa Edi-
trice, verrebbe in mente
Giampiero Neri, di cui
un titolo recita proprio
«Teatro naturale». In

Mauro Daltin, come in
Neri, c’è un atteggiamen-
to di calma stupefazione,
quasi una saggezza che si
nutre da uno stato di con-
tinuo allarme. L’inquietu-
dine nasce per entrambi
dalla successione di sce-
ne isolate, come già raf-
freddate in uno stampo
dal disegno preciso, pri-
vate da un continuum
narrativo cui pure alludo-
no, definite in emblemi
oscuri, in latenze non ri-
feribili a eventi certi. Ma
Daltin è un narratore, e
lo è a tutto tondo. L’evo-

cazione nasce da una de-
scrizione dettagliata, qua-
si geometrica, essenzia-
le, che ha l’originale do-
te (e così rielabora i mae-
stri come Carver) di ad-
dentrarsi in una «forêt
de symboles», priva però
del suo alone di corri-
spondenze. Dice bene
Pietro Spirito in introdu-
zione: «Daltin procede
con il passo di un esplo-
ratore impegnato a trova-
re ciò che non si aspetta
piuttosto che a cercare
conferme a ipotesi elabo-
rate a tavolino. Perciò le

ragioni in cui lo scrittore
si addentra sono vaste: il
delitto, il sogno, la follia,
l’essenza, il tradimento,
il tempo». Quest’ultimo
soprattutto, il tempo. Pa-
re quello l’allarme princi-
pale, la molla che fa scat-
tare i segni (le trame, i
racconti) nel loro valore
relativo. Il tempo dun-
que, depistato in una ric-
ca variabilità di spettri
tematici.

Al di là dei singoli ri-
sultati, questo libro tiene
per l’atmosfera che lo
pervade, per il velo – in

fondo drammatico – di
«serena inquietudine»
che lo avvolge. In fondo
per Daltin, come per mol-
ti, la scrittura non è che
un modo di pensare. In
particolare di pensare al-
la morte, e alla vita. Dal-
tin non fa altro, non è po-
co, con una precisa linea-
rità di intenti che, pur sa-
pendo di non trovare ri-
sposte, declina il tempo
in quella precisa sequen-
za che conduce alla fine.
Ecco allora il tempo dei
«Demoni» di ognuno, il
tempo della follia («Dia-

loghi»), il tempo dei libri
(«Ladri») o quello dei tra-
dimenti («Scusa, mi puoi
passare il sale fino?»). Il
tempo della morte, piro-

ettata in un concetto di fi-
ne banalizzata (dai mass
media) o resa più acuta
dal «tempo ideale» di
«Marce e danze». Fino ai

racconti più onirici, alle
più assurde prospettive
allegoriche, come l’ottica
di un granello di polvere,
e davvero nell’economia
universale siamo poi
qualcosa di diverso? Sia-
mo e non siamo insom-
ma, bambini, adulti, og-
getti, tutto in quel teatro
naturale che sigla anche
l’ultimo racconto, dove la
fine è vista con gli occhi
di uno che sta per andar-
sene, nel tempo che lati-
ta in un sentimento pie-
no, e pienamente vissuto.
Latitanze quindi, è vero,
nell’assurdo del «reale».

Mary B. Tolusso

Testi pervasi da un velo,
in fondo drammatico,
di «serena inquietudine»

Annalisa Bruni

Antonella Cilento

Gabriella Imperatori

L’ex cantante dei Led Zeppelin Robert
Plant è stato insignito del titolo di
Comandante dell’Ordine dell’Impero
britannico dall regina Elisabetta di

Inghilterra e potrà fregiarsi del titolo di
«Sir». Il nome del musicista, oggi
sessantenne, compare nell’elenco delle
onorificenze, comprendente 966 nomi.
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