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rinchiudo con 
il libro dí Char 
les nella stanzaa 

va nel Vil arrondissenent, ai cen-
tro dell'omonino lungoania, ed 
èuno dl quei musei euroel cre 
ospitano grandi collezioni d'arte 

La serittrice Gabriela Wiener torna 

KM alle origini della sua famiglia il cui trisavolo 
era un avventuriero. Uno sguardo senza 
compromessi su identità e colonialismo 

in fondo alla ca 
sa che una volta non occidentale, da America, 

Asia, Africa e Occania. Vale a dise 
che sor0 musei moltn beill co 

struiti su qualcosa di molto brut 
to. Come se qualcuno fosse cos 
vinto che tra disegni di arte abori 
gena australiana sul sottitti e un 
sacco di palme sparpagltate nei 

Corridoi, potessimo sentirci un 
po cone a casa e dimenticare 

che tutto quello che c'è qui do 
vrebbe stare a migliata di chilone 
tri. Me cornpresa. Gabriela Wie-
ner e i Suoi amici scherzano sul 

fatto che Charles, nonostante gli 
intenti scientifici della missione, 
fosse un tombarolo ("huaquero") 
di livello internazionale. 

ui rapporto non sContato e 

e stata la miaa 

stanza e proce 
do incredula nella lettura delle 
sue pagine; scrivo mail ai miei 
consorti in cui racconto che non 
faccio altro che masturbarmi in si 

lenzio e leggere quel polpettone, 
la bibbia della famiglia, in cui que 

stioni magniloquenti come il pas 
sato o la storia dipendono dall'u 
nico sguardo di qualcuno che de 
cide cosa raccontare e cosa omet-
tere, una specie di Dio». 

La storia di Sanguemisto di Ga-

briela Wiener-giornalistae scrit 
trice peruviana che vive a Madrid 
Con un marito e una moglie, e que 
sto non e un pettegolezzo ma un 

punto di vista sostanziale del ro-

manzo- Sanguemisto, dicevo, ee 
una storia che racconta il come e 

ilperché sia necessario decoloniz-
zare e restituire non solo Oggetti 
eluoghi, ma pure i desideri. l desí-
deri del corpo. La storia si raccon 
ta in breve, anche se parte da lon-
tano. Charles, il cui libro l'autrice 
legge nella citazione che apre 
queste righe, decide, come molti 
studiosi ottocenteschi, di aggiun 
gere alla biblioteca e allimmagi 
nazione, il viaggio, e dunque par-
te dalla vecchia Europa alla volta 

non univoco tra collezioni musea 

li e tombaroii vale la pena legge 

re il saggio l mondo nascosto di 
Pompei(RiZzoll, 2022) dove Massi 

mo Osanna (con Luana Toniolo) i 
ricostruisce ii rapporto tra tom 

baroli e archeoiogia, raccolta e i 
musealizzazlone, predaZ1Oe e n 

cerca nell'area pompeiana e sot 

tolinea la relazione, mai scontata 
e mai banale, tra le due attività di 

raccolta 
Gabriela Wiener con la mua pro 

sa veloce tenta e rtesce, quasi 
sempre, a portare a termine un'o 

l tono dell'autrice 
sull'antenato 

Enecessario 
restituire non solo 

è severo ma non oggetti e luoghi, 
mapure i desideri recriminatorio 

perazione che si potrebbe defini-
re crackare sabotare, incrinare 

la propria genealogia. L'errore 
haa che fare con I'unicita, con 'u 
nico punto di vista. Dal punto di 
vista familiare o coniugale, la mo 
nogamia-quasi sempre solo una 

esercital possesSO Sui 
corpl. Dal punto di vista colonia 
le, l'unica autorita definitoria e ca-

AA Etalogativa amnessa é stata quella 

del Nuovo Mondo (che in realtà 
era nuovo solo perché non lo ave 

vamo mai visto). Charles sbarca 

in Perù edè il primo esploratore, 
antropologo, etnografo ad avvici-

narsi a Machu Picchu. Non ci arri-

va, ma sa che c'è. Ci arrivera poi lo 

storico statunitense Hiram Bin 
gham, (trovandoci due famiglie 
contadine autoctone che coltiva 
no le terrazze, e intuendo dun-

que chenon ci fosse nienteda sco 

prire, Machu Picchu non era mai 

stato dimenticato). 
tono di Gabriela Wiener 

Sulravo, capostipite e colonizza|Una illustrazione 
tore, è severo ma non recrimina 

Torio, o cosi sembra all'inizio. II 

mito fondazionale della famiglia 
è tecnicamente, un fallimento. 
Cnarles, inoltre, dopo aver cono| Archeologiques 
Sciuto ed essere stato con una 
donna peruviana scompare -1or 

se ci e stato senza averla davverO 

forma 

MEMOIR europea (cioè del maschio bían-
co, probabilmente eterosessua 
le). Cosi, la morte del padre è l'oc 

casione per Wiener di osservare 
SANGUEMiSIUle due donne della sua vita (la sp 

In viaggio 

sa, l'amante). Cosi, la visita alla | 
collezione di Charles Wiener rin-
verdisce il pensiero che l'ossessio 
ne sessuale che la attanaglia sia il 

modo di colmare col corpo tutte, 
quasi, le mancanze «Forse l'ab 

bandono originale», quello dii 
Charles con María Rodriguez, 
non opera nelle ombre del io l Gabriela Wiener gnaggio? E quelio di mio padre. ii 

SanguemistoCinquanta per cento che na RsC1a 
to a noi? Voglio pariare con una i 
madre, che mi raccontí tutta la 

tratta da Pérou 
et Bolivie: Récit 

De Voyage 
Suivi D'études 

di Charles 

Wiener 
(1851-1913) 

patriarca Scienziato conosciuta, ricostruisce Gabriela 
Wiener, i giorni passati sulla co 

Sta sono pochi, nel diario non c'è | franco austriaco 

traccia- e dunque nessuno della 
farniglia Wiener conoscera mai 
Charles se non attraverso il libro, 
1a bibbia - come la chiamano 

che ha pubblicato sul viaggio di 

studio (e predazione) sudamerica 
no, e se non attraverso memorie, 

illazioni, fantasie. 
«fl Musée di quai Branly si tro-

ed esploratore 

che viaggió 
in Peru 

Lanuova 
frontiera 

Traduzione Sua vita sessuale, come si raccon 
Elisa Tramontin | ta una maBattia in comune. Quan-di Chiara Valerio pagg. 192 

euro 17,90 
ti abbandoni abbiamo nelie ceilu-
le sotto forma di iniformazioni? | Quanto di questa selosia si attiva 
come unO scudo potettivo?». VOTO 


