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Carla Forno, Le amate stanze. Viaggio nelle case d’autore, Roma, Aracne («Oggetti e 
soggetti», 35. Collana diretta da Bartolo Anglani), 2015, pp. 783

A molti di noi piacerebbe aver l’agio di scrivere un libro come questo di Carla 
Forno, valente saggista oltre che scrittrice in proprio. Un libro frutto di una vita di 
studi, fatto di appassionanti viaggi tra grandi autori degli ultimi tre secoli (Settecento, 
Ottocento, Novecento), soprattutto scrittori e musicisti, ma anche pittori e scultori. 
Il libro si compone di diciannove capitoli e una conclusione. Di questi ben nove sono 
dedicati ad Alfieri, uno rispettivamente a Goethe, Schiller, Wagner, Liszt, Andersen, 
i fratelli Grimm, Puccini, Pascoli, Verdi, Manzoni. Il volume è corredato di una ricca 
Bibliografia finale, suddivisa per capitoli, che documenta accuratamente le fonti e gli 
studi da cui l’autrice ha tratto la massa enorme di notizie che nutrono le sue pagine. 
Perché il volume si pone come studio rigorosissimo, e nel contempo come suggestiva 
esposizione di ambienti e momenti di vita. Il volume è un lungo dialogo immaginario 
che si svolge tra l’autrice e una giovane studiosa giapponese esistente, Tomomi Onishi, 
avida di conoscere la cultura europea. Come recita il titolo del volume esso vuole 
essere un «viaggio nelle case d’autore». Questa non è una limitazione, ma un punto di 
partenza per una ricostruzione a tutto tondo della personalità e delle opere di grandi 
figure, per una immersione nel loro mondo, per rivivere magicamente atmosfere di 
altissima cultura d’altri tempi, per rivivere la loro vita quotidiana. Dice Tomomi che i 
dialoghi si muoveranno «entro l’arco di un secolo, fra Sette e Ottocento, mantenendo 
un seppur tenue contatto con Alfieri» (p. 270): in realtà tali limiti cronologici sono 
continuamente superati.

Il volume è parte della bella collana diretta da Bartolo Anglani, giunto con questo 
al 35° titolo. Esso comprende: Ringraziamenti (pp. [9]-[10]), Indice (pp. 11-12), Introdu-
zione (pp. 13-14), La «casa paterna» e il paradigma della malinconia. Palazzo Alfieri ad 
Asti (pp. 15-61), Il Poeta “allo specchio”. Alfieri e la «magnifica casa» di piazza San Carlo 
a Torino (pp. 63-94), Il mistero di una foglia e la sintesi enciclopedica del sapere. Le case di 
Goethe da Francoforte a Weimar (pp. 95-125), Schiller, dalla casa di Marbach al «giardino 
dei lillà» (pp. 127-151), Richard Wagner a Villa Wahnfried (pp. 153-173), Fra virtuosismo 
e visionarietà. Le case del mito di Franz Liszt (pp. 175-203), Dal cespuglio di uva spina 
alla finestra sul porto. Le case di Hans Christian Andersen (pp. 205-241), Attraverso la 
«foresta delle ombre». Dalla casetta di Hänsel e Grethel allo studio berlinese dei fratelli 
Grimm (pp. 243-265), Intorno al kimono di Cio-cio-san fra Van Gogh e Puccini. Case per 
dipingere, case per comporre (pp. 267-296), «Stanco tornavo, come da un viaggio». Le case 
di Giovanni Pascoli da San Mauro a Castelvecchio, nodo indissolubile di affetti (pp. 297-
327), Una casa lontana dai clamori. Giuseppe Verdi dalle anse dell’Ongina all’”Albergo 
di Milano” (pp. 329-358), «Facciam conto d’essere sul mio canapè dinanzi al fuoco…». 
Alessandro Manzoni fra via Morone e Brusuglio (pp. 359-391), Vittorio Alfieri a Roma, 
fra piazza di Spagna e Palazzo Strozzi. Il conte Rifiela per le «amene spiagge di Posillipo 
e Baja» (pp. 393-427), Io «ho casa capacissima e senza complimenti le offro di venir da 
me». Alfieri e Palazzo Prini a Pisa (pp. 429-468), «Siena mi è vita». I soggiorni senesi di 
Alfieri (pp. 469-506), La villa di Wettolscheim per Richard Smith. Il “White Lion Hotel” 
di Upton e altre locande per Alfieri (pp. 507-541), «Vittorio prendeva al camino della con-
tessa il suo cioccolatte, e Ippolito un’‘omelette soufflée’». Alfieri a Parigi (pp. 543- 583), Una 
«casa graziosissima benché piccola» per il «balocco» del recitare. Alfieri e la Palazzina sul 
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Lungarno a Firenze (pp. 585-629), Una casa «poetica», in cui morire «da vero letterato» 
(pp. 631-687), Conclusione (pp. 689-695), Bibliografia (pp. 697-734), Indice dei nomi 
(pp. 735-776), Oggetti e soggetti [elenco dei volumi della collana] (pp. [779]-[782]). Il 
volume è corredato da molte illustrazioni in bianco e nero, di cui manca l’indice, che si 
dà qui: copertina, pp. 15, 49, 63, 95, 112, 127, 145, 153, 170, 175, 198, 205, 214, 243, 
267, 292, 297, 325, 329, 353, 359, 381, 393, 404, 429, 469, 504, 507, 522, 543, 585, 
631, 656. Esse riproducono opportunamente case e interni, da antiche figurazioni o da 
foto, quando siano conservati. La Bibliografia finale è preziosa.

Il primo dialogo tra l’autrice e Tomomi (La «casa paterna» e il paradigma della 
malinconia. Palazzo Alfieri ad Asti) si svolge in locali di Asti (Palazzo Alfieri, Polo 
Universitario, Pinacoteca) e col supporto di libri che evocano le grandi figure di cui 
tratta tutto il volume. Si comincia con Alfieri. Lo si segue dalla sua nascita fino all’età 
di cinque anni e mezzo, che trascorse nel Palazzo Alfieri. Esso consta di 51 locali. Di 
fondazione medievale, ne è documentata la proprietà alla famiglia Alfieri dalla metà del 
Seicento. Nel 1736 fu ammodernato da Benedetto Alfieri e poi dal padre di Vittorio, 
Antonio Amedeo Bianco Alfieri di Cortemiglia. Attualmente è sede della Fondazione 
Centro di Studi Alfieriani, ma è chiuso per restauro, e presto riaprirà. 

Impossibile seguire le peregrinazioni rievocative della Forno, se non abbandonan-
dosi al piacere della lettura, mentre entriamo con l’immaginazione dentro il Palazzo, 
leggendo la descrizione particolareggiata datane alla morte del padre di Vittorio. Vedia-
mo le stanze, i guardaroba, il vestiario, gli addobbi, la biblioteca, la carrozza. Alfieri vi 
trascorse l’infanzia, che la Forno accosta a pagine di Montaigne, di Rousseau, di Goe-
the. Il padre di Vittorio gestì un teatro e mulini. E poi c’è la sorella di Vittorio, Giulia, 
e un fratellino, morto dopo un anno dalla nascita. Si narra la trasformazione di alcuni 
ambienti attuata nell’Ottocento e nel Novecento. E si suggeriscono richiami con quanti 
ebbero a che fare con Alfieri, lo amarono, ne scrissero, lo recitarono, da Leopardi a 
Gobetti, da Morrocchesi a Gassman. Nel secondo dialogo siamo ai soggiorni torinesi di 
Alfieri, negli anni successivi a quelli trascorsi nell’Accademia Reale. La Torino di quegli 
anni è suggerita dai dipinti di Bernardo Francesco Bellotto del 1745. La Forno accenna 
ai luoghi e palazzi torinesi frequentati da Alfieri, a cominciare dall’Accademia. In par-
ticolare andava allora al Teatro Regio, dove vide spettacoli di Goldoni, di Metastasio, 
di Galuppi, e al Teatro Carignano, dove si davano opere di Molière, Corneille, Racine, 
Voltaire. Ecco il monastero di Santa Croce delle monache Canonichesse Lateranensi, 
dove fu rinchiusa la sorella Giulia e che vide i pianti di Vittorio, che non sopportava 
di essere separato da lei. Dopo il quartierino appigionato nel 1766, nel 1772 è la volta 
di una casa presa in affitto a piazza San Carlo: questa è minutamente descritta perfino 
nei suoi arredi sulla base di documenti. E poi c’è il Palazzo Turinetti di Priero, dove 
Alfieri visitava la sua amante, Gabriella Falletti, e la poltrona a cui si faceva legare da 
Elia nel salotto di casa. Per ambienti affini o divergenti e comunque contemporanei la 
Forno ricorda i dipinti di Wiliam Hogarth e Pietro Longhi, le commedie di Goldoni.

Il secondo dialogo (Il Poeta “allo specchio”. Alfieri e la «magnifica casa» di piazza 
San Carlo a Torino), verte sulla casa che Alfieri affittò a piazza San Carlo a Torino nel 
1772. Il contratto prevedeva una durata ventennale. In realtà Alfieri la tenne fino al 
1777. L’amore per i cavalli diventa dominante. Vengono presentati i palazzi che Alfieri 
frequentava, primo fra tutti quello dell’amante Gabriella Falletti. Siamo introdotti nella 
Torino elegante di metà Settecento. Alfieri partecipa alla società dei Sansguignon (I 
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‘senza pregiudizi’), all’interno della quale recita la sua prima opera, che è in francese, di 
spiriti volteriani, l’Esquisse du jugement universel, satira della corte sabauda. I ritrattisti 
fratelli Domenico e Giuseppe Duprà ci danno le immagini di Vittorio Amedeo III. È 
il tempo della prima scrittura autobiografica di Alfieri, il Giornale.

E siamo a Goethe (Il mistero di una foglia e la sintesi enciclopedica del sapere. Le 
case di Goethe da Francoforte a Weimar). La Forno e Tomomi ci accompagnano nella 
Katharinekirche, secentesca chiesa barocca, dove Wolfgang fu battezzato e cresimato. 
Poi entriamo nella Goethehaus, dove visse dal 1749 al 1765 e di nuovo fino al 1770. Il 
22 marzo 1944 fu distrutta dai bombardamenti e dal 1947 completamente ricostruita 
com’era. Di Goethe viene ricordata l’attenzione per l’autobiografia e per le tragedie di 
Alfieri. Era un autore lontano dai suoi gusti, ma egli lo apprezzò altamente. Si accenna 
al rapporto problematico con l’unica sua sorella sopravvissuta, Cornelia, morta di parto 
nel 1777 a 26 anni, affine al destino inafferrabile della sorella di Mozart, Nannerl, e di 
Ida e Maria, sorelle di Pascoli. Goethe ragazzo amava il teatro delle marionette, allora 
molto diffuso (lo amarono Schiller e Goldoni). Nella casa sono alcune testimonianze 
del giovane Goethe, come la prima poesia scritta a 16 anni. Seguiamo Goethe nel suo 
viaggio in Svizzera. Dopodiché si stabilisce a Weimar, dove visse per 50 anni, in due 
case. La seconda casa è descritta nei particolari. La biblioteca ha 6000 volumi. Ci si 
intrattiene sul sodalizio di Goethe con Schiller, Wieland, Herder. Viene rievocato l’in-
contro tra Goethe e Napoleone a Erfurt, il 2 ottobre 1808, l’incontro del luglio 1812 
a Tepliz con Beethoven. Nel 1786 si colloca il viaggio in Italia, che durò due anni, 
pare anche per celare la relazione di Goethe con la duchessa di Sassonia-Weimar Anna 
Amalia. A Roma fu ospitato nella casa del pittore Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. 
Questa casa è oggi sede di mostre, e conserva lettere e 2600 disegni, tra cui molti di 
Goethe. A lungo la Forno si ferma sulle affinità fra Alfieri e Goethe, sull’ interesse dello 
scrittore tedesco per la botanica.

Il quarto dialogo (Schiller, dalla casa di Marbach al «giardino dei lillà») ci porta dalla 
piccola casa a Marbach, dove nacque Schiller nel 1759, alla sua casa di Weimar, dove 
andò a vivere nel 1802 e dove visse fino alla morte (1805). Von Kleist, Lessing, Federico 
II, Alfieri entrano nella rievocazione della Forno, che ricostruisce magistralmente 
rapporti, atmosfere, scelte culturali. Si apprende che Federico II fu autore di centinaia 
di sonate. L’amicizia con Christian Gottfried Körner fu importante per la tranquillità 
economica di Schiller. La Forno ci accompagna nelle case dove visse Schiller a 
Dresda-Loschwitz, a Jena, a Weimar, e nei giardini di Schiller e Goethe. Schiller 
aveva un segretario, Georg Gottfried Rudolph. Dal 1847 la sua casa divenne museo, 
poi ampliato e completato nel 1988. La magica atmosfera di Weimar, città di poeti e 
scrittori, è tuttora viva nei tanti ricordi che conserva religiosamente, e che la Forno fa 
rivivere suggestivamente. 

Col quarto dialogo (Richard Wagner a Villa Wahnfried) restiamo per un momento 
a Weimar, per parlare di un altro grande scrittore che vi abitò, Christoph Martin Wie-
land. L’anno della sua morte, 1813, coincise con l’anno di nascita di un altro grande 
intellettuale tedesco, Richard Wagner. Si entra così nella casa-museo di Villa Wahnfri-
ed a Bayreuth, dove visse Wagner. Semidistrutta dalla guerra è tornata com’era grazie 
a un lavoro di straordinaria perizia. Vengono colti i nessi profondi tra poesia e musica, 
le relazioni complesse tra Wagner e le tre donne sue ispiratrici, la prima moglie Minna, 
l’amica Mathilde Wesendonk, la seconda moglie Cosima Liszt. Si evoca Wagner a 
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Vienna, poi a Bayreuth, e il suo funerale (nel 1883), che richiama quello dell’amatissi-
mo Beethoven, e Cosima, sopravvissuta a Wagner di 40 anni. Impossibile riassumere 
tutte le argomentazioni, tutti i mille fili che la Forno intreccia.

Vicina alla casa di Wagner è quella di Liszt, soggetto del quinto dialogo (Fra 
virtuosismo e visionarietà. Le case del mito di Franz Liszt). Tomomi inserisce spesso 
sue appropriate considerazioni come, in questo caso, l’accenno a Edoardo Chiossone, 
incisore e appassionato collezionista ottocentesco di arte orientale. Sono ricordati i 
viaggi in Italia di Liszt, l’amicizia con Chopin e Berlioz. La Forno si sofferma sulla 
Danza macabra e sui suoi precedenti artistici europei, sugli amori molti e tormentati 
di Liszt, la morte nel 1886. 

Una delle più efficaci descrizioni di Liszt pianista è offerta da Hans Christian 
Andersen (Dal cespuglio di uva spina alla finestra sul porto. Le case di Hans Christian 
Andersen). Insieme ad Andersen la Forno attraversa le Alpi, seguendo un suo resoconto 
di viaggio. Evoca panorami alpestri, ricordando i quadri di Joseph Wright, Caspar 
Wolf, Giuseppe Pietro Bagetti, e viaggi analoghi di Maffei, Pindemonte, Alfieri, 
Goethe, Chauteaubriand, Aubin-Louis Millin. Andersen visse da bambino con tutta 
la famiglia in un’unica stanza a Odense. Dal 1834 al 1838 andò a vivere a Nyhavn, la 
zona del porto di Copenhagen, e cambiando indirizzo dal 1845 al 1864, e dal 1866 al 
1875, anno della morte. La casa-museo di Andersen è a Odense, dove visse dal 1807 
al 1819. È organizzata come le casa-museo di Carl Nielsen, il maggiore compositore 
danese e come quella del pittore Johannes Larsen. Esse sono tripartite in museo, 
biblioteca, archivio. La Forno si sofferma sui viaggi di Andersen in Italia, in Francia, 
dove conobbe Victor Hugo, Heinrich Heine, Alexandre Dumas, e in Inghilterra, 
dove strinse amicizia con Charles Dickens, sulla sofferenza patita per la sua ambiguità 
sessuale. S’inserisce qui l’esperienza che Alfieri ebbe del mondo scandinavo, e l’interesse 
dimostrato per lui in Danimarca dallo stesso Andersen e poi da Sophus Schandorph, 
che gli dedicò un romanzo (ripubblicato di recente da Emanuela Barellai).

Alla cultura nordica ottocentesca è dedicato l’ottavo dialogo (Attraverso la «foresta 
delle ombre». Dalla casetta di Hänsel e Grethel allo studio berlinese dei fratelli Grimm). 
Dal 1972 a Kassel in Germania è aperto il museo dedicato ai fratelli Jacob e Wilhelm 
Grimm. Esso è ricco di centomila pezzi, tra cui le opere dei fratelli, tradotte in 160 
lingue. A Kassel i due fratelli vissero dal 1798 al 1841 e furono bibliotecari di corte. La 
loro casa natale ad Hanau fu distrutta nel 1945 dai bombardamenti, ma tutto parla di 
loro, da un monumento a un museo. Nel 1791 si trasferirono a Steinau in una grande 
casa, conservata. Tutti i dintorni hanno riferimenti alle fiabe, di cui essi furono rac-
coglitori. Utilizzando una cinquantina di collaboratori e fonti orali (come nel caso di 
Dorothea Viehmann, sarta, e Marie Hassenpflug) e scritte raccolsero 200 fiabe. Questa 
fu solo una delle loro opere. Dettero una monumentale Grammatica tedesca, iniziaro-
no un vocabolario tedesco, dettero inizio alla germanistica. Da loro prese le mosse il 
folclorista russo Aleksandr Nikolaevič Afanas’ev. Tomomi inserisce informazioni sulla 
fiabe giapponesi e sul folclorista Ozawa Toshio. La Forno aggiunge elementi della for-
tuna musicale delle fiabe, citando Engelbert Humperdinck (collaboratore di Wagner) 
e Carl Orff.

Tomomi introduce una serie di notizie sui rapporti tra cultura giapponese e quella 
occidentale nel nono dialogo (Intorno al kimono di Cio-cio-san fra Van Gogh e Puccini. 
Case per dipingere, case per comporre). Sono evocati lo scenografo giapponese Léonard 
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Tsuguharu Foujita, autore delle scene della Butterfly a Milano nel 1951, i costumi 
indossati dalla Callas per la stessa opera a Chicago nel 1955, i temi giapponesi presenti 
nei Viaggi di Gulliver, in Baudelaire, nell’Art Nouveau, nella Recherche di Proust, fino a 
Monet e a Van Gogh. Qui la Forno a lungo si sofferma sugli studi e le case dove visse e 
operò Van Gogh. E poi si parla di Gauguin, Pierre Loti. Si passa a Puccini per Madama 
Butterfly, alle sue case e alla sua villa a Torre del Lago, a un compositore con cui Puccini 
fu in contatto, Domenico Alaleona, che musicò parzialmente la Mirra. A Puccini dedi-
cò una poesia Pascoli. Così è introdotto il decimo dialogo («Stanco tornavo, come da un 
viaggio». Le case di Giovanni Pascoli da San Mauro a Castelvecchio, nodo indissolubile di 
affetti). Tomomi nota le affinità riscontrabili tra la vita e le poesie di Pascoli e del poeta 
giapponese Kobayashi Issam (1763-1827). Le case della famiglia Pascoli a San Mauro, 
poi a Rimini, poi il soggiorno bolognese, segnato dalla povertà e dalla fame, i soggior-
ni a Matera, a Massa, a Livorno, a Messina, Pisa, infine Bologna, Castelvecchio, sono 
attentamente seguiti nella quotidianità degli ambienti in cui Pascoli visse. Pascoli morì 
il 6 aprile 1912, e il 6 ottobre la salma fu sepolta a Castelvecchio. Era presente Puccini. 
Nel 1953 Maria Pascoli andò a riposare accanto al fratello.

Per decine e decine di minuti a Tokyo e a Yokohama, racconta Tomomi (i cui 
interventi sono sempre discreti e puntuali e mai inutili), furono applaudite nel 2010 la 
Traviata e la Bohème, dirette da Gianandrea Noseda. Il colloquio così si volge a Verdi 
(Una casa lontana dai clamori. Giuseppe Verdi dalle anse dell’Ongina all’“Albergo di 
Milano”). Verdi, secondo recenti ricerche, nasce il 10 ottobre 1813 nella casa padronale 
di Roncole alla Madonna dei Prati. Dal 1830 la sua famiglia si trasferì nella locanda di 
Roncole. Giuseppe passò poi a Busseto in varie case tra cui l’ultima, villa Sant’Agata 
(oggi villa Verdi), palazzo Doria a Genova, Parigi. Ma Verdi morì nell’“Albergo di 
Milano”. Si parla di Antonio Barezzi, protettore di Verdi adolescente, che ne intuì le 
doti straordinarie e lo aiutò. Verdi ebbe una venerazione per Manzoni e alla sua morte 
scrisse la Messa da requiem, laico omaggio al grande scrittore, da cui lo divise solo la 
mai avvenuta adesione alla religione cattolica.

A questo punto credo che si sarà capito il metodo espositivo della Forno, che 
trascorre con levità e padronanza degli argomenti da uno scrittore a un musicista a un 
pittore a un architetto a uno scenografo. E credo che non sia opportuno che il recensore 
si sostituisca alla scrittrice. Per questo motivo lascio al lettore il diletto di leggere i 
capitoli che restano da esporre. Ivi la Forno ci accompagna nelle case di Manzoni, e 
di Alfieri a Roma, a Pisa, a Siena, in Alsazia, a Parigi, a Firenze. In una Conclusione 
le dialoganti tornano sui tanti percorsi trasversali, sui tanti incontri, sulla vita colta e 
rivissuta pazientemente nelle case dei grandi spiriti del Settecento e Ottocento europeo, 
in un continuo girovagare dall’una all’altra, che dà quasi la vertigine al lettore. Un libro 
bello dunque, come ce ne sono pochi.

Angelo Fabrizi
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