Rubina Giorgi
ARCHIVE
VISITA ALLA CASA MUSEO
A cura di Alessandro Tesauro

L’archivio di Rubina Giorgi forse si doveva conservare nell’ultima
dimora dove è vissuta e cioè la casa di via Silvio Pellico a Macerata. La
casa stessa doveva essere adibita a museo e conservare al suo interno
non solo la biblioteca ma tutte le cose che l’avevano circondata negli
ultimi vent’anni di vita: il mobilio familiare di via Nemorense a Roma
dove nacque, le poltrone amate, i due studi con i due tavoli da lavoro
etc. Dopo un lungo conﬂitto interiore ho deciso alla ﬁne di traslocare i
libri e i documenti cartacei in un’altra sede sicuro di aver avuto anche la
sua approvazione. Macerata è una città che Rubina non amava pur
subendone il fascino medievale; era attratta soprattutto dalle contrade e
dai paesi limitroﬁ che spesso visitavamo insieme. Io vivo in provincia
di Salerno e la distanza che mi divide da Macerata è notevole. Non
avrei potuto gestire il suo archivio in nessun caso a meno che non sarei
andato a viverci stabilmente. Ma ciò è impossibile. Anche se, ora che ci
ritorno per esigenze pratiche, avverto un’atmosfera di una poesia
struggente e inquietante che tuttavia mi aﬀascina molto. E come sentire
Rubina nell’aria, avvertire la sua presenza e vederla con l’abito
frusciante salire e scendere le scalinate (la parte storica della città è
piena di scalinate sulle quali è un po’ faticoso salirci).
In questa nuova sede giﬀonese ho ricreato tre ambienti: il salotto di
vimini in stile coloniale, la camera da letto (che lei mi lasciava quando
ero lì per andare a dormire in una stanza più piccola - la stireria coma la
chiamava - in un letto singolo più comodo da rifare) e la lunga scrivania
con il Mac e le pile di fogli e cose varie così come lei le teneva.
La sua biblioteca (oltre 7000 tra libri, riviste ed estratti), i carteggi, i
documenti, le foto, tutto il materiale cartaceo insomma, è qui a
disposizione di tutti coloro che intendono visionarlo.
Rubina amava molto Giﬀoni. La prima nostra passeggiata l’abbiamo
fatta nei suoi dintorni, nei boschi e sulle alture che a lei piacevano
tanto. La casa museo è situata alla ﬁne della vecchia via Adua (ora via
Truﬀault). La stessa strada dove passammo un lontano giorno per
inoltrarci sui monti e iniziare insieme il nostro lungo percorso di vita.
Credo sia stato giusto conservare qui le cose che amava.
Buona visita.

Il divano di vimini.
Sulla parete, oltre alle foto,
alcuni disegni di Lucio Saﬀaro,
suo grandissimo amico.

Il suo tavolo da lavoro.

Una scaﬀalatura della sua biblioteca.
Sopra la poltrona una foto di quand’era bambina
(con la sorella Angela a sinistra)

Il ritratto che le dedicò il pittore salernitano
Mario Carotenuto.

Alla sinistra del Mac i fogli su cui stava lavorando
negli ultimi tempi con i suoi occhiali e il passaporto.

Il desktop del Mac con le cartelle
degli ultimi lavori.

La scala che sale al piano superiore.

La cassettiera arancione che stava in via Piediluco a Roma
con sopra il piccolo televisore che ogni sera accendeva
per guardare i programmi preferiti.
Alla parete i quadri di Mario Carotenuto e
Paolo Signorino, due suoi amici pittori.

Rubina Giorgi (Roma 15 dicembre 1930-13 luglio 2019) è stata
ﬁlosofa, poetessa e scrittrice. Formatasi a La Sapienza di Roma con
Enrico Castelli, ha poi insegnato ﬁlosoﬁa del linguaggio ed estetica
all'Università di Salerno. Tra i suoi testi signiﬁcativi e innovativi nella
riﬂessione sul simbolo, Figure di Nessuno, New York-Milano 1977;
La riﬂessione simbologica, Roma, 1968; Alla Ricerca delle nascite.
Lingua e Mania, Macerata 1978; Dante e Meister Eckhart. Letture
per il tempo della ﬁne, Salerno-Roma 1987; Iniziazioni. Le promesse
della ﬁlosoﬁa, Napoli 1992; Jakob Böhme. Il corpo in Dio e
nell'uomo, Lavis 2017.
Il Rubina Giorgi Archive è un centro di studi per la diﬀusione
dell’opera di Rubina Giorgi. Non ha nessuno scopo di lucro, i libri
pubblicati da Rubina Giorgi disponibili nell’archivio possono essere
richiesti e si provvederà alla loro donazione. La biblioteca personale
di Rubina Giorgi (oltre settemila titoli) può essere consultata
unicamente nell’archivio e i libri non si possono prestare. I documenti
(oltre ottomila tra carteggi, testi inediti, foto etc.) possono essere
visionati dopo preventiva richiesta e anche questi non sono soggetti a
prestito. Il Centro organizza convegni, conferenze e letture. A
dirigerlo è il marito Alessandro Tesauro. Collaborano, tra gli altri,
Roberto Caterina, Carlo Di Legge, Pino Latronico, Marcello Napoli,
Gabriele Pulli, Riccardo Sanchini, Alfredo Tesauro, Salvatore
Violante.
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