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Nel   caso   si   tratti   di   un   romanzo:   
Nella   Venezia   del   ‘500,   ricca   d’arte   e   bellezza   ma   fragile   di   apparenze,   di   giochi   di   fama   e   di   
potere,   la   figura   di   Jacomo   Robusti,   detto   il   Tintoretto,   a   causa   delle   sue   umili   origini,   spicca   
come   uno   scarabocchio   su   una   pagina   bianca.     
Ambizioso,   anticonformista,   testardo:   dipinge   con   immenso   talento   per   chiunque,   qualsiasi   
cosa,   spesso   addirittura   senza   compenso,   deciso   a   farsi   un   nome   in   una   città   che   gli   è   al   
contempo   amante   e   nemica   e   che   lo   coprirà   d’oro   e   di   dolore.     
In   questo   splendido   romanzo   di   Melania   Mazzucco,   seguiamo   lo   svolgersi   della   vita   
dell’uomo   comune   dietro   alla   leggenda,   tormentato   da   se   stesso   e   dai   propri   fantasmi,   
acceso   da   cocenti   delusioni   e   da   amori   brucianti.   Primo   fra   tutti   é   la   pittura,   naturalmente,   a   
cui   egli   dedicherà   tutta   la   sua   vita,   come   anche   la   figlia   illegittima   Marietta,   protagonista   
tanto   quanto   il   padre   di   una   storia   intricata,   contorta   ma   al   contempo   profondamente   umana   
e   familiare,   narrataci   in   prima   persona   dallo   stesso   Tintoretto   tramite   un   incessante   dialogo   



con   Dio   a   cui   egli,   fra   i   deliri   della   sua   ultima   febbre,   esplica   le   proprie   colpe   e   dedica   la   
propria   arte.   
Tuttavia,   il   nocciolo   della   vicenda   non   è   da   cercare   nella   spiritualità   dei   suoi   protagonisti   o   
nella   comunque   dettagliata   descrizione   artistica   di   un   maestro,   ma   proprio   nella   fitta   rete   di   
rapporti   umani   di   cui   ogni   pagina   è   impregnata:   nei   loro   squilibri,   orgogli,   dolori,   nelle   loro   
promesse   e   tradimenti.   Perché,   come   un   vecchio   strozzino   dice   a   Jacomo   morente,   “questa   
non   è   una   storia   sulla   salvezza,   né   sulla   punizione   dei   torti   o   sulla   giustizia   -   ma   sulla   
paternità”.   
  

Commento:     Uno   dei   libri   migliori   che   io   abbia   mai   letto   e   posso   dire,   senza   presunzione,   di   
averne   letti   molti.   Non   conoscevo   la   scrittrice   e   prima   d’ora   avevo   sempre   evitato   con   
riluttanza   le   biografie.   Questo   romanzo   incredibile   mi   ha   dimostrato   che   mi   sbagliavo:   fin   
dalla   prima   pagina   mi   sono   ritrovata   immersa   in   una   storia   cruda,   autentica,   che   mi   ha   
tenuta   legata   a   sè   fino   alla   fine   e   la   cui   conclusione,   come   accade   con   ogni   buon   libro,   mi   
lascia   nostalgica   e   un   po’   smarrita,   ma   con   la   netta   e   splendida   consapevolezza   di   essermi   
arricchita:   questa   é   la   mia   sensazione   preferita,   che   non   mi   stancherò   mai   di   provare.   La   
letteratura   è   da   sempre   un   pilastro   nella   mia   vita,   sono   felice   che   questo   libro   ne   sia   un   
mattoncino.   
  

Considerazioni   personali   (per   tutti   i   libri):     Durante   la   lettura,   ho   appuntato   alcuni   passaggi   
che   ho   ritenuto   particolarmente   degni   di   nota,   utili   alla   comprensione   della   trama   o   
semplicemente   poetici   e   ben   scritti.   Ne   riporto   due   di   seguito:   
  

Pagina   94:    “Come   un   tarlo,   la   corruzione   a   poco   a   poco   stava   divorando   le   istituzioni,   
sbriciolandole.   Una   Repubblica   amministrata   da   una   ventina   di   famiglie,   sempre   le   stesse   
[...]   dove   pochi   sono   ricchissimi,   colti,   felici   e   molti,   quasi   tutti,   poveri,   ignoranti,   privi   di   
opportunità   -   di   tutto.   Rimbecilliti   dai   giochi   della   domenica,   infiacchiti   dalla   instabilità   del   
lavoro,   consolati   dal   lassismo   della   legge   e   dalla   benevola   clemenza   della   religione.”   
  

Pagina   360:    “La   sua   voce   non   ha   potuto   celare   la   riprovazione.   So   che   Dominico   mi   giudica,   
non   può   non   farlo.   Avrei   dovuto   insegnargli   ad   accettare   le   debolezze   degli   uomini,   poiché   
non   siamo   qui   per   condannare   gli   altri,   ma   per   comprenderli.”   
  

Grado   di   apprezzamento:     
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