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ULTIMI VENNERO
I POLACCHI

di VALENTINA PISANTY

Chi si fosse chiesto perché Art
Spiegelman, in Maus, abbia rappre-
sentato i polacchi come porci (peg-
gio, no?, che i tedeschi come gatti) lo
capirà leggendo Un raccolto d’oro Il
saccheggio dei beni ebraici (traduzio-
ne di Ludmila Ryba, Einaudi, pp.
144, e 20,00) di Jan Tomasz Gross e
Irena Grudzinska Gross, docenti di
Princeton emigrati dalla Polonia nel
1968. Non è un fumetto, non raccon-
ta lo sterminio dalla prospettiva di
un’unica famiglia, non ricorre
all’espediente del testimone secon-
dario, sconvolto dal trauma del so-
pravvissuto; ma con Maus il saggio
dei Gross condivide l’ambientazio-
ne (la Polonia occupata), la tipolo-
gia dei personaggi (il triangolo
ebrei-nazisti-polacchi) e soprattutto
la cornice interpretativa, in striden-
te contrasto con le narrazioni au-
to-assolutorie della Polonia post-bel-
lica (a scuola raccontano che i polac-
chi aiutavano gli ebrei a salvarsi).

«Sono quei nazisti a incitare la gen-
te!», si difende la domestica polacca
di Vladek e Anja Spiegelman alla noti-
zia di una sommossa antisemita pa-
trocinata dalla polizia locale. «Se si
tratta di ebrei non c’è molto da incitar-
li, i polacchi!», risponde Anja. Altret-
tanto severo è il giudizio storico dei
Gross. Già dalla fotografia da cui trae
avvio l’analisi – una sorta di foto-ricor-
do, probabilmente scattata nei dintor-
ni di Treblinka nell’immediato dopo-
guerra – l’attenzione è indirizzata ver-
so un particolare sconcertante. I sog-
getti, un gruppo di contadini e conta-
dine della Masovia, hanno l’aria di chi
ha concluso proficuamente una gior-
nata di lavoro; vanghe in mano, si di-
spongono su due file in posa per lo
scatto, un po’ impacciati, mentre otto
soldati in divisa si uniscono alla com-
pagnia, al lato, come se avessero col-
laborato alle attività del giorno. Ma –
è questo il particolare sconcertante –
ai piedi della comitiva, là dove ci si
aspetterebbe di vedere il raccolto, ba-
lugina un mucchio di ossa e di teschi
umani. Dato il luogo, non è difficile
intuire a chi appartengano i resti, e
immaginare le ragioni del loro dissep-
pellimento: con ogni probabilità i con-
tadini cercavano i denti d’oro e altri
preziosi sfuggiti ai nazisti.

Il saccheggio dei lager dismessi è
una pratica ampiamente documen-
tata dalle testimonianze dell’epoca.
«Una volta arrivati sul posto, abbia-
mo constatato che là dove prima
sorgeva il lager c’era ora un campo
tutto pieno di scavi e di solchi a ope-
ra della popolazione locale», scrisse-
ro Michal Kalembasiak e Karol Ogro-
dowczyk in un rapporto del 13 set-
tembre 1945. Nel corso di un’indagi-
ne sui crimini tedeschi Rachela
Auerbach registrava un’analoga te-
stimonianza, mentre definiva Tre-
blinka «il Colorado polacco». Altri
documenti riportano le parole degli
scavatori stessi, stupiti per l’accusa
di furto dal momento che alla feb-
bre dell’oro ebraico partecipavano
tutti, alla luce del sole, inclusi alcuni
soldati sovietici.

La ricostruzione procede a ritroso
nel tempo per capire da dove scaturis-
se la serafica ammissione di una fattis-
pecie di reato che, dalla distanza di si-
curezza che ci separa dagli eventi, ap-
pare particolarmente infame.

L’elenco dei misfatti è impressio-
nante: dal mercato nero all’interno
dei campi – dove le guardie spaccia-

vano la roba sottratta alle vittime in
cambio di vodka, cibo e prestazioni
sessuali fornite dalle popolazioni lo-
cali – al commercio di secchi d’ac-
qua venduti a peso d’oro ai deporta-
ti ancora chiusi nei vagoni in arrivo,
sfiniti dal viaggio e in procinto di es-
sere mandati nelle camere a gas; dal-
le delazioni ai ricatti e alle estorsioni
cui venivano sottoposti gli ebrei na-
scosti (spesso a pagamento) nelle
campagne e nelle città; dai saccheg-
gi di negozi e di abitazioni ebraiche
alle battute di caccia nei boschi, fi-
no all’eccidio di intere famiglie, tal-

volta con la collaborazione della po-
lizia e dei vigili del fuoco.

In uno degli episodi meno truci,
tra quelli riportati nel libro, Chaja
Finkelsztajn racconta di come, subi-
to prima del pogrom di Radzilow,
una vicina di casa le suggerì di darle
le sue cose migliori, visto che di lì a
poco non le sarebbero più servite.
Una richiesta frequente, a quanto
pare, generalmente seguita da rea-
zioni sdegnate da parte dei postulan-
ti quando le vittime si rifiutavano di
collaborare alla propria spoliazione.

«Peggio dei tedeschi», commenta-

no molti ebrei (incluso Vladek Spie-
gelman) nel rievocare simili vessa-
zioni. Chiaramente non è vero: nul-
la è peggio dello sterminio realizza-
to su base industriale. Tuttavia si ca-
pisce da dove nasca questo giudi-
zio, iperbolico solo in quanto l’altro
termine di paragone – l’efferatezza
nazista – eccede qualsiasi scala di va-
lori. Tenuto conto che l’unica possi-
bilità di salvezza per i singoli ebrei
passava attraverso la collaborazione
delle popolazioni locali (dopotutto
si trattava di un paese invaso da un
nemico comune), il tradimento dei
vicini di casa doveva risultare oltre-
modo doloroso, specie alla luce del-
la meschinità dei suoi moventi.

Com’è stato possibile che interi
villaggi partecipassero a massacri co-
me i «casi d’agosto» del 1944, quan-
do 250 persone furono accusate
dell’uccisione di centinaia di ebrei
clandestini per mezzo di armi da
fuoco, asce e paletti di legno? Ed è
solo la punta dell’iceberg, vista la ri-
luttanza nazionale – anche dopo la
guerra – a perseguire quel tipo di cri-
mini. «Non è il numero delle vitti-

me, ma quello degli assassini che ha
un significato eloquente», osserva-
no i Gross. Un sostrato di pregiudi-
zio antigiudaico, alimentato dalle
consuete accuse di deicidio, di rapa-
cità economica e di attitudine alla
cospirazione, giustificava tanto le
azioni più sanguinarie quanto i reati
contro il patrimonio, che alcuni mo-
tivavano con argomenti patriottici
(meglio a noi che ai nazisti), nella
convinzione diffusa e a malapena
sottaciuta che, almeno sul piano del-
la degiudeizzazione, i tedeschi aves-
sero fatto un favore alla Polonia.

Secondo l’interpretazione ufficia-
le, le violenze antiebraiche furono
eccezioni, comportamenti devianti
acuiti dal caos della guerra. Diversa
la lettura suggerita da Un raccolto
d’oro. Pur riconoscendo che non si
trattò di fenomeni esclusivamente
polacchi (Ucraina e Lituania non fu-
rono da meno), e pur mantenendo
aperto il computo comparativo di
vittime, carnefici e Giusti (perché,
sì, in mezzo a tanti obbrobri c’era
anche chi aiutava gratuitamente gli
ebrei a nascondersi), i Gross insisto-
no sul carattere sistemico e cultural-
mente normato di queste pratiche,
talmente radicate nella storia del pa-
ese – complice una Chiesa in larga
parte accondiscendente – da impe-
dire che oggi se ne possa discutere
senza incorrere in sanzioni.

Già nel 2001, quando uscì I carne-
fici della porta accanto (Mondadori
2002) sul pogrom degli ebrei di Jed-
wabne nel 1941, Jan Gross si era tro-
vato al centro di un tesissimo dibat-
tito nazionale. Da una parte la di-
scussione inaugurò un nuovo filone
di ricerche, confluite nella creazio-
ne del Centro di Studi sull’Olocau-
sto in Polonia. Ma dall’altra ravvivò
antichi rancori, destinati a infoltire
il fronte catto-nazionalista, ostile a
qualsiasi indagine che mettesse in
dubbio il racconto eroico di un pae-
se resistente e vittimizzato. Gross fu
accusato di tradimento e sottoposto
a campagne d’odio (migliaia di lette-
re inviate al Presidente per chiedere
che gli venisse tolta l’onorificenza di
cui era stato insignito nel 1996 in vir-
tù della sua passata militanza antiso-
vietica). Di lì a poco Diritto e Giusti-
zia, il partito dei gemelli Kaczynski
nel frattempo salito al potere, vara-
va nuove leggi della memoria a tute-
la della reputazione nazionale. I pa-
ragoni col negazionismo di Stato in
Turchia non sono fuori luogo.

C’è una coda a questa vicenda.
Nel settembre del 2015 Gross pub-
blicò un articolo sull’egoismo
dell’Europa orientale nei confronti
dei migranti. Tra i paesi refrattari
all’accoglienza figurava la Polonia,
inizialmente disposta a ricevere
2000 rifugiati, purché cristiani. Una
parte consistente dell’opinione pub-
blica insorse con toni decisamente
xenofobi. Da dove veniva quella
nuova ondata di intolleranza? Se-
condo Gross essa era il sintomo di
una mancata elaborazione del Trau-
ma, lo strascico lungo di una colpa
storica negata. E sebbene, a riprova
della sua buona volontà europeista,
la Polonia sia stata tra i primi paesi
a istituire leggi anti-negazioniste si-
mili a quelle che purtroppo stanno
per essere approvate in Italia, c’è un
nesso tra l’attuale populismo vittimi-
stico e gli sfoghi razzisti di cui si leg-
ge in Un raccolto d’oro.

L’articolo venne ripreso da Die
Welt che diede rilievo all’osservazio-
ne secondo cui «i polacchi, giusta-
mente orgogliosi della loro resisten-
za anti-nazista, in effetti uccisero
più ebrei che tedeschi durante la
guerra». Per le autorità era davvero
troppo. In base alle leggi vigenti,
Gross fu accusato di lesa nazione, re-
ato passibile di una condanna sino
a tre anni di reclusione. Il monito
che se ne ricava è chiaro: mai lascia-
re che lo stato decida cosa e come è
giusto ricordare. La storia cura, la
memoria ammala.
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GERENZA

di ANDREA CALZOLARI

Sentii parlare per la prima
volta dello psichiatra svizzero
Ludwig Binswanger da Luigi Goz-
zi, membro del Gruppo 63, dram-
maturgo allora esordiente, poi di-
rettore a Bologna del Teatro delle
Moline. Era la fine degli anni ses-
santa e Gozzi stava elaborando
una poetica centrata sul manieri-
smo dell’attore, ispirata, tra l’al-
tro, anche a Tre forme di esistenza
mancata, il primo libro di Bin-
swanger, del 1956, tradotto in ita-
liano nel ’64. Dedicato al manieri-
smo, il saggio ne proponeva una
accezione assai ricca e comples-
sa, nutrita non solo dall’esperien-
za clinica ma anche da vaste co-
noscenze in ambito figurativo e
letterario: utilizzava, per esem-
pio, il capolavoro di Ernst Robert
Curtius, Letteratura europea e
medioevo latino, del 1948, per di-
mostrare come la pratiche lingui-
stiche di alcuni manierismi schi-
zofrenici, che affettano caratteri-
stici stereotipi espressivi, si appa-
rentino a antiche tecniche lettera-
rie e retoriche.

Mentre si capisce, dunque,
l’analogia tra il manierismo atto-
riale cui Gozzi si dedicava nel tea-
tro d’avanguardia di quegli anni e
la «paranoia critica» surrealista,
ancora più interessante è vedere
come il risultato delle ricerche di
Binswanger fosse un brillante
esempio di quella che egli chia-
mò la Daseinanlyse, tradotta un
po’ approssimativamente qui da
noi (e in francese) come «analisi
esistenziale», vale a dire una inda-
gine che cerca la fondazione delle
categorie psichiatriche nella feno-
menologia husserliana e nel pen-
siero di Martin Heidegger.

Una delle conseguenze di que-
sto orientamento, e uno degli

aspetti più significativi della Da-
seinanalyse, stava nello sfumare il
confine tra il normale e il patologi-
co, mostrando le radici dei feno-
meni studiati dalla psichiatria
nell’esistenza umana cosiddetta
normale, vale a dire nell’esse-
re-del-mondo dell’Esserci (Da-
sein) come era stato indagato in
Essere e tempo da Heidegger. Po-
co dopo che Binswanger pubbli-
cò Tre forme , dedicato a Heideg-
ger, questi sconfessò lo psichiatra
svizzero – che del resto era sem-
pre stato consapevole del fatto
che le sue indagini riguardavano i
problemi dell’esistenza e non la
domanda sull’esistenza – e liqui-
dò con pochi, sprezzanti giudizi

quel Freud che, viceversa, Bin-
swanger avrebbe considerato
sempre un maestro.

Figlio e nipote di psichiatri,
Binswanger aveva studiato nel
Burghölzli di Zurigo, la celebre
clinica diretta dal grande psi-
chiatra Eugen Bleuler, dove ave-
va lavorato con 0Chiunque co-
nosca le affascinanti ma turbo-
lente vicende della nascita e del
primo sviluppo della psicoanali-
si sa che quasi mai il distacco
degli allievi dal padre fondatore
si è consumato senza traumi e
recriminazioni, e sa come di so-
lito questi si concludessero non
solo nell’interruzione di ogni re-
lazione, ma nella reciproca disi-

stima: il rapporto tra Binswan-
ger e Freud costituisce una feli-
ce eccezione.

La storia di questa solida e gene-
rosa amicizia, che si mantenne
nonostante il dissenso intellettua-
le tra i due, venne descritta dallo
psichiatra svizzero in un volumet-
to del 1956 –Ricordi di Freud
(Astrolabio 1971) seguendo la fal-
sariga della sua corrispondenza
con Freud, ora integralmente tra-
dotta e curata da Aurelio Molaro
in un bel libro: Sigmund
Freud-Ludwig Binswanger, Lette-
re 1908-1938 (Cortina, pp. 316, e
29,00) di piacevole interesse, ben-
ché l’introduzione sia impegnati-
va e un po’ ridondanti le note, fin
troppo erudite.

Sullo sfondo delle vicende della
scuola freudiana, si possono se-
guire le biografie dei due corri-
spondenti, scoprendo, per esem-
pio, un Freud affettuoso, che nel
1912 pur di visitare Binswanger
gravemente ammalato (era stato
operato per un tumore) urta la su-
scettibilità di Jung, che pure consi-
dera il suo allievo più prometten-
te: come si sa, i primi dissapori
con quello che gli era sembrato
l’erede destinato a succedergli al-
la guida del movimento psicoana-
litico sarebbero sfociati nella più
famosa delle eresie e nella costitu-
zione di un indirizzo di ricerca an-
cor oggi autonomo e rivale alla te-
oria e al metodo freudiani.

Se non si consumò una rottura
tra Binswanger e Freud, questo
dipese non solo dal carattere di
entrambi, ma anche dalla apertu-
ra della loro intelligenza, nonché
da una disponibilità alla specula-
zione teorica, particolarmente
pronunciata nello psichiatra sviz-
zero, attratto fin da giovane dalla
filosofia, interesse al quale nem-
meno il suo interlocutore era pe-
raltro estraneo. Le divergenze tra
i due, in effetti, non derivano tan-
to dalla maggiore apertura di Bin-
swanger al pensiero filosofico,
da lui fin troppo sottolineata, di
contro all’orientamento più
scientifico di Freud, quanto a
ciò che si rende evidente in una
lettera del padre della psicoana-
lisi, il quale scherzosamente
mette in guardia l’allievo dal «de-
monio» della filosofia, intenden-
do le speculazioni metafisiche
che secondo lui, risolutamente
ateo e materialista, possano
ostacolare la conoscenza.

Così, quando Binswanger nel
1928 gli fece avere il suo volumet-
to sul sogno, Freud da una parte
si congratulò, ma dall’altra non
mancò di criticare la pagina con-
clusiva in cui Binswanger faceva
appello a una metafisica dello spi-
rito che non poteva non condurre
all’idea di Dio.

di VINCENZO COSTA

Nell’epoca di trasformazioni radicali in cui
viviamo i rapporti ridefiniti tra mondo economico,
istituzioni e società civile rendono necessario
affinare il nostro armamentario concettuale. Così, i
cambiamenti istituzionali derivanti dall’esistenza
dell’Unione Europea propongono nuovi problemi
relativi alla nozione di sovranità, di Stato, e d’altra
parte la globalizzazione e la libertà di persone e
investimenti pone in modo nuovo il senso di una
legittimazione democratica del potere. Proprio a
una ridefinizione concettuale che aiuti a
comprendere cosa sta accadendo nella realtà
sociale è orientato il recente libro di Tiziana
Andina, Ontologia sociale Transgenerazionalità,
potere, giustizia (Carocci, pp. 224, e 21,00), in cui
temi teorici generali quali la definizione di
ontologia sociale, di potere, di giustizia, di patto si
incrociano con i tentativi di comprendere cosa stia
funzionando e cosa non nella realtà sociale, e per
esempio da cosa derivi quel «deficit di normatività

che è inquietante e si è profilato in modi molto
evidenti nell’ambito della crisi economica che ha
avuto inizio nel 2008». Andina assume una
ontologia realista, per esempio quando sostiene
che «lo Stato è un oggetto emergente che ha
proprietà funzionali, ovvero un oggetto che, una
volta istituito, acquisisce un’esistenza piena e
indipendente rispetto ai soggetti che lo hanno
fondato»; ma gli strumenti offerti da questa
impostazione vengono piegati alla comprensione
della realtà effettiva, per esempio in una riflessione
ampia e approfondita sull’Unione Europea, che –
nota Andina – nasce da un presupposto tutt’altro
che ovvio, poiché cerca di fare derivare i valori
dalle norme, dalle regole e dalle buone pratiche,
accentuando l’importanza costitutiva delle regole,
mentre marginalizza l’apporto delle persone. Il
saggio avvia un confronto interdisciplinare che
coinvolge la sociologia, le scienze umane, la teoria
politica, persino le neuroscienze, ma intende
mantenersi su un terreno propriamente filosofico.
Così, per Andina, comprendere il senso di un

oggetto sociale, per esempio, un’opera d’arte, non
può consistere nel sapere che cosa accade nel
nostro cervello quando la guardiamo. Di qui
l’importanza attribuita alla memoria, e a una
memoria che lega insieme le generazioni
all’interno di un’identità, «che coglie e raccoglie
ciò che è trascorso e che ha senso ricordare». Una
memoria, dunque, diversa da quella basata
sull’accumulo e utilizzata dalla burocrazia
documentale. E tuttavia, proprio il tema della
documentalità e dell’iscrizione pone anche la
necessità di affrontare la questione dei supporti
tecnici che rendono possibile la memoria, e che
modificandosi fanno sì che cambino anche le
condizioni del ricordare e della costruzione
dell’identità. In questo senso, forse bisognerebbe
chiedersi se la sfera pubblica non sia già da
sempre stata mediatizzata, e se l’ontologia sociale
non debba prendere le mosse da un’analisi
approfondita della trasformazioni ontologiche che
i concetti classici subiscono in quel villaggio
globale reso possibile dai nuovi media.

di FRANCO LOLLI

L’oggetto del nuovo libro di Joseph Le Doux, Ansia Come
il cervello ci aiuta a capirla (Cortina, pp. 640, e 36,00) coniuga,
nel solco della migliore tradizione della letteratura scientifica
divulgativa, l’abbondanza e la ricercatezza di dati e
informazioni provenienti dalle nuove scoperte
neuropsicologiche con la chiarezza espositiva e la
comprensibilità di concetti complessi, senza mai scadere nella
banalizzazione. Nell’affrontare un tema di così grande
rilevanza sociale, l’autore sembra oscillare tra due diverse
sponde speculative: per un verso, appare evidente – e
accuratamente sostenuto – il retroterra ideologico che anima
il lavoro del neuroscienziato, e cioè, il suo rigido orientamento
cognitivo-comportamentale in base al quale il fenomeno
dell’ansia è messo in relazione a disfunzioni/disregolazioni
del sistema cerebrale, in particolar modo all’azione sinergica
dell’amigdala e della corteccia prefrontale mesiale.
Coerentemente a questa sua impostazione, Le Doux non
appare particolarmente interessato alle ragioni psicologiche
del disturbo e, al contrario, afferma l’efficacia di psicoterapie
centrate esclusivamente sull’esposizione all’agente ansiogeno
(ritenuta capace di desensibilizzare progressivamente il
malato e indurre migliori reazioni di adattamento alla realtà)
abbinata a un lavoro di trasformazione cognitiva che
dovrebbe accompagnare – rinforzandoli – i progressi in
ambito comportamentale. Per l’altro verso, tuttavia, con
quella onestà intellettuale che dovrebbe contraddistinguere
ogni uomo di scienza, Le Doux non può evitare di porsi

profondi interrogativi sull’ipotesi etiopatogenetica dell’ansia,
che pone il problema organico e genetico al centro del
meccanismo morboso: ed è allora che il lettore viene colpito
dal fatto che Le Doux si trova a dover ammettere, per
esempio, come non sia possibile stabilire se il gene supposto
responsabile «abbia un ruolo causale nel sentimento d’ansia
nel cervello umano e non semplicemente che sia correlato con
l’ansia»: o se il ruolo dei fattori ambientali nello sviluppo della
patologia possa spingersi fino al punto, come dimostrano le
ricerche sull’epigenetica, di regolare, disturbare e alterare la
funzione dei presunti geni responsabili (condizionandone la
produzione di proteine). Ne deriva, come si può notare, una
implicita riconsiderazione critica delle principali credenze
imposte come verità assolute dallo scientismo imperante in
campo psichiatrico. Così, viene messo in discussione il nesso
causale tra il fenomeno psicopatologico e le modificazioni
cerebrali e chimiche che nel suo compiersi si osservano: non
potrebbe essere, allora, il fenomeno psichico a generare effetti
sul piano organico? Non potrebbe, cioè, essere l’ansia a
produrre quelle alterazioni del funzionamento dei
neurotrasmettitori, dei collegamenti sinaptici, delle attivazioni
di zone corticali che le ricerche di neuropsicologia rilevano? Ci
è noto, d’altronde, che un profondo stato d’ansia può
produrre gastriti, coliti, improvvise eruzioni cutanee, stati
asmatici anche gravi. Perché non ipotizzare che le
conseguenze degli stati ansiosi sul soma possano riguardare
anche le modificazioni dell’apparato cerebrale, che l’autore
descrive così chiaramente? Sono questioni fatte oggetto di un
dibattito, che il libro di Le Doux non può se non favorire.

Divisi dal demone
della metafisica

ESCE DA CORTINA L’EPISTOLARIO 1908-1938

SU WITTGENSTEIN

Stefano Oliva
alla ricerca
degli indizi
musicali
nell’opera
del viennese

Jean Arp,
«Araignée», 1960

di STEFANO VELOTTI

Nonostante siano passati qua-
si vent’anni dalla prima pubblicazio-
ne di Estetica razionale, il libro in
cui Maurizio Ferraris fece confluire
quello che era stato il suo maggior
sforzo teorico, il nucleo filosofico al-
lora esplorato fa emergere nuovi
aspetti ancora sommersi in quelle
magmatiche condizioni iniziali: non
a caso si intitola Emergenza (Einau-
di, pp. 127, e 12,00) il suo ultimo li-
bro, da intendersi non tanto nel sen-
so di «pericolo» o «eccezione», ma
anzitutto come quel che emerge dal-
la realtà al di fuori del nostro control-
lo intenzionale e consapevole.

Tra le due accezioni di «emergen-
za», però – nota Ferraris – «c’è una
continuità di fondo: che cos’è
un’emergenza se non un evento
che accade rivelando la possibilità
dell’impossibile? E che cosa è più
emergente del reale, che rompe i
giochi del possibile e si presenta
con una nettezza imprevista, con
minacce o con risorse immagina-
rie?». Solitamente, le proprietà emer-
genti vengono intese, grosso modo,
come proprietà di certi sistemi (na-
turali o sociali) che emergono
dall’interazione complessa di un nu-
mero enorme di elementi di base,
ma che non sono riconducibili al lo-
ro comportamento. Se è così, un
cambiamento negli elementi di ba-
se sarà correlato a un cambiamento
nella proprietà emergente conside-
rata (se altero significativamente i
neuroni del cervello di una persona,
ne altero verosimilmente anche la
coscienza o la mente), senza che pe-
rò si riesca a fornire una vera e pro-
pria spiegazione, secondo leggi no-
te, di questa correlazione.

Ferraris ne è ben consapevole, e
dichiara dunque fin da subito che
questo libro è «speculativo», proce-
de per barlumi, e se avessimo una
mente infinitamente superiore a
quella umana, allora succederebbe
che, come nella poesia di Raboni,
«Lentamente come/risucchiati
all’indietro da un’immensa/movio-
la ogni cosa riavrà il suo nome,/ogni
cibo apparirà sulla mensa».

Ferraris professa uno stretto no-
minalismo (gli universali – i concet-
ti, i generi in cui raggruppiamo le
cose – non hanno una loro realtà,
sono semplici nomi: reali sono solo
gli individui), e considera tutto il

mondo (la totalità degli individui)
come «il risultato di un’emergenza
che non dipende dal pensiero né
dagli schemi concettuali, sebbene
questi possano ovviamente cono-
scerlo». È come se la teoria dell’evo-
luzione fosse estendibile a ogni pro-
duzione: dati un numero immenso
di individui, certe forze, e un tem-
po sconfinato a disposizione, non
c’è bisogno di postulare piani, dise-
gni, intenzioni, decisioni perché
l’iterazione di certe interazioni tra
individui può far emergere di tutto.

Il libro è diviso in tre parti, secon-
do tre regioni di emergenza fonda-
mentali, in cui la dimensione subor-
dinata è condizione di possibilità di
quella successiva: 1. l’ontologia
(quello che c’è, e che è costituito
dall’interazione degli individui); 2.
l’epistemologia (quello che sappia-
mo, e che emerge, se emerge,
dall’ontologia); 3. La politica (quello
che facciamo «come agenti liberi o
presunti tali»). Forse le novità più ri-
levanti, rispetto agli altri libri di Fer-
raris, si evidenziano nel terzo cam-
po di emergenza, la politica. Sulle
prime due, molte sarebbero le cose
da discutere proficuamente. Faccio
un solo esempio, riguardo all’ontolo-
gia: Ferraris ha sempre insistito sul-
la «inemendabilità del reale»: «il fat-

to che (…) il pensiero non sia in gra-
do di emendare le illusioni percetti-
ve significa che il sapere non riesce
a intervenire sul piano dell’essere, e
che dunque quest’ultimo è indipen-
dente dal primo».

Mentre condivido l’idea che si
possa parlare legittimamente di
contenuti percettivi non concettua-
li e che ci siano molti sensi in cui
l’essere non dipende dal pensiero,
confesso che non ho mai capito be-
ne la forza di questa argomentazio-
ne in favore della inemendabilità
del reale. Prendiamo l’illusione del-
la cascata: sappiamo che se guar-
diamo a lungo una cascata e poi
spostiamo lo sguardo sulle pareti di
roccia tra cui l’acqua precipita, que-
ste pareti sembrano salire verso l’al-
to. A me sembra che ciò dimostri
certamente «l’inemendabilità» di
certi nostri meccanismi neuronali,
ma non quella della realtà: sem-
mai, per essere colta come tale
(una roccia reale, su questa terra,
non ascende autonomamente al
cielo), ha bisogno di una «correzio-
ne» concettuale. Continuerò a ve-
derla salire, ma riconoscendola co-
me roccia non la userò come un
ascensore. In questo caso, non è
forse necessario l’intervento di un
concetto («l’epistemologia») per dir-

mi che sono davanti a una roccia e
non a un ascensore naturale?

Veniamo alla politica, intesa co-
munemente come l’arena delle in-
tenzioni comuni o conflittuali, dei
piani e delle decisioni, del tentativo
di controllare e dirigere la nostra
convivenza. È vero che oggi ne ve-
diamo tutta la debolezza, e sono
sempre più convinto che il control-
lo e l’autocontrollo ossessivi (sorve-
glianze, tracciabilità, automonito-
raggi) siano solo l’altra faccia di una
perdita di controllo percepito come
irrimediabile (automatismi, dipen-
denze, attacchi di panico): in mez-
zo, niente, o quasi.

Se ciò è vero, forse la proposta te-
orica di Ferraris può essere letta co-
me un tentativo di incunearsi tra
quei due estremi: se i concetti e le
norme sembrano emergere da una
«dialettica dell’esempio» (una par-
te molto interessante dell’epistemo-
logia, che andrebbe discussa a lun-
go, secondo cui esiste una tensione
e una circolazione che lega l’esem-
pio come caso ordinario a quel che
è esemplare in quanto straordina-
rio), anche dal punto di vista politi-
co «l’esempio viene prima della
norma e la costituisce». Se voglia-
mo emanciparci – innanzitutto dal-
la nostra «servitù volontaria» – non

servono rivoluzioni o critiche
dell’ideologia, sostiene Ferraris, ma
azioni esemplari, come quella del
politico bulgaro Pesev, che, nel
1943, con una semplice lettera evi-
tò la deportazione di decine di mi-
gliaia di ebrei. La conclusione che
Ferraris trae da questo e altri esem-
pi è che «le reazioni esemplari sono
reazioni, non potrebbero esercitar-
si se non di fronte a una certa resi-
stenza», sono «generalmente agite
prima che capite, e il loro significa-
to si presenta post factum».

Credo che qui Ferraris tocchi un
punto nevralgico dell’azione etica e
politica, che riguarda il meccani-
smo in cui si produce qualcosa che
avrà, a lungo termine, conseguenze
che non possono derivare dalle in-
tenzioni dell’agente, e che tuttavia
potrebbero essere altamente deside-
rabili. Come se si trattasse, parados-
salmente, di voler produrre intenzio-
nalmente una «eterogenesi dei fini»,
vale a dire ciò che sfugge per defini-
zione a ogni intenzione, senza chia-
mare in cause «mani invisibili» o
«provvidenze» di qualche genere.

Resta il dubbio che la facoltà di
giudicare, di riflettere, giochi una
sua parte essenziale nel momento
della decisione – e proprio l’esem-
pio di Pesev sembra richiederla –
pur nell’incertezza delle conseguen-
ze. Una «dialettica dell’esempio»
sembra richiedere allora di essere in-
serita in una «dialettica del control-
lo»: tra i due estremi complementa-
ri degli automatismi ciechi e incon-
trollati, e l’illusione di pianificare e
padroneggiare autonomamente
ogni azione, le «emergenze» esem-
plari occuperebbero così un posto
imprescindibile, ma non esclusivo.

«EMERGENZA», UN SAGGIO DI MAURIZIO FERRARIS, DA EINAUDI

FERRARIS

TIZIANA ANDINA

Una ontologia
sociale mirata
a ridefinire
i concetti
di Stato, patto,
potere, giustizia

JOSEPH LE DOUX

Dal pulpito
di un cognitivista,
radicali dubbi
sulle derivazioni
dell’ansia
da fattori organici

È ciò che in apparenza
ci porta lontano da noi
a dirci quel che siamo

di MARCO MAZZEO

Figura centrale ma irrisolta della
filosofia del Novecento, Ludwig Witt-
genstein torna a mostrare l’imprescindi-
bilità delle sue riflessioni quando si trat-
ta, per esempio, di comprendere la ba-
se antropologica del linguaggio; ma an-
che quando si affronta l’architettura
contemporanea, o il rapporto tra espe-
rienza e grande guerra o a proposito de-
gli esperimenti della pedagogia non au-
toritaria. L’ultima testimonianza di
quanto sia policroma e spinosa la sua
eredità la si trova in un saggio La chiave
musicale di Wittgenstein Tautologia, ge-
sto, atmosfera di Stefano Oliva con pre-
fazione di Paolo Virno (Mimesis, pp,
230, e 20,00): dai primi appunti fino al-
le pagine conclusive di Della certezza, il
testo ricerca indizi musicali confrontan-
doli con alcune delle posizioni più re-
centi dell’estetica analitica e con l’appa-
rato teorico di Emilio Garroni.

Nei quaderni che preparano il
Tractatus Logico-Philosophicus, Witt-
genstein afferma con stile lapidario
che «la melodia è una specie di tauto-
logia». Successivamente e in più di
una occasione, il filosofo tornerà sul te-
ma, paragonando la comprensione di
una proposizione a quella di un brano
musicale. Oliva considera questi mo-
menti di raffronto non occasioni di
contorno ma passaggi teorici decisivi
per una riflessione sulla struttura logi-
ca del linguaggio e per la discussione
dello statuto antropologico dell’espe-
rienza musicale.

Parole e note vanterebbero una ca-
ratteristica comune sulla quale Witt-
genstein non cesserà mai di riflettere.
Che si tratti della domanda: «come
va?» o di un passaggio di Bach siamo
di fronte a forme espressive che trova-
no significato grazie alla propria strut-
tura interna. Secondo Wittgenstein,
per capire la più semplice delle do-
mande o comprendere una sequenza
di note è fuorviante appellarsi a un cri-
terio esterno come gli oggetti nel mon-
do o gli stati psicologici del pianista.
Anche la frase apparentemente più ba-
nale non trova il suo significato in uno
stato di cose corrispondente.

Quando dunque si chiede a qualcu-
no: «come va?» con il verbo «andare»
non ci si riferisce al viaggiare o all’in-
traprendere una camminata; la do-
manda investe, invece, l’elaborazione
verbale di un frammeno di esistenza.
D’altro canto, anche la musica che
Wittgenstein avrebbe certamente con-
siderato degenerata, come il crescen-
do dissonante dei Sonic Youth, è frut-
to di una complessa operazione logi-
co-pratica, la ricerca espressiva di chi
usa la chitarra come fosse una batte-
ria. L’analogia con la comprensione di
un brano musicale mostra come le pa-
role non rappresentino stati interni o
fatti. Così come suonare implica l’im-
mergersi in una performance e non in
una descrizione pittografica degli stati
melanconici di chi pizzica le corde, an-
che le parole sono azioni. Il libro di Oli-
va mostra come l’equazione tra melo-
dia e tautologia suggerita dal giovane
Wittgenstein sia meno bizzarra di
quanto potremmo immaginare. Per
un verso ribadisce il carattere autori-
flessivo sia del linguaggio che della
musica. Per un altro l’aridità dell’acco-
stamento tra musica e formule del ti-
po «A è uguale ad A» è solo apparente.
Anche una forma logica tanto estrema
è in grado di levigare articolate sago-
me di senso perché organizza ripeti-
zioni espressive. La tautologia è gesto
dalle corpose conseguenze pratiche.
Musica e parola non costituiscono il ri-
chiamo all’esperienza ineffabile del
pianista o del parlante; mettono inve-
ce al centro della scena modi di inter-
vento nel mondo. Tanto nel suono
quanto nel linguaggio si mostrano
non le circostanze indicibili di un cuo-
re infranto ma la filigrana sensibile
che fa emergere caratteristiche struttu-
rali della specie Homo sapiens.

In copertina di «Alias D»:
Christian Boltanski,
«Monument Canada»,
1988
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BINSWANGER-FREUD
Per emanciparci
anzitutto
dalla nostra
«servitù volontaria»
non servono
rivoluzioni
o critiche
dell’ideologia,
ma azioni esemplari

Introdotto da Jung
alla psicoanalisi,
Binswanger
conobbe, nel 1907,
anche Freud
con il quale avviò
subito un carteggio,
che fu preludio
di una lunga amicizia

Michaël Borremans,
«The Resemblance», 2006
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GERENZA

di ANDREA CALZOLARI

Sentii parlare per la prima
volta dello psichiatra svizzero
Ludwig Binswanger da Luigi Goz-
zi, membro del Gruppo 63, dram-
maturgo allora esordiente, poi di-
rettore a Bologna del Teatro delle
Moline. Era la fine degli anni ses-
santa e Gozzi stava elaborando
una poetica centrata sul manieri-
smo dell’attore, ispirata, tra l’al-
tro, anche a Tre forme di esistenza
mancata, il primo libro di Bin-
swanger, del 1956, tradotto in ita-
liano nel ’64. Dedicato al manieri-
smo, il saggio ne proponeva una
accezione assai ricca e comples-
sa, nutrita non solo dall’esperien-
za clinica ma anche da vaste co-
noscenze in ambito figurativo e
letterario: utilizzava, per esem-
pio, il capolavoro di Ernst Robert
Curtius, Letteratura europea e
medioevo latino, del 1948, per di-
mostrare come la pratiche lingui-
stiche di alcuni manierismi schi-
zofrenici, che affettano caratteri-
stici stereotipi espressivi, si appa-
rentino a antiche tecniche lettera-
rie e retoriche.

Mentre si capisce, dunque,
l’analogia tra il manierismo atto-
riale cui Gozzi si dedicava nel tea-
tro d’avanguardia di quegli anni e
la «paranoia critica» surrealista,
ancora più interessante è vedere
come il risultato delle ricerche di
Binswanger fosse un brillante
esempio di quella che egli chia-
mò la Daseinanlyse, tradotta un
po’ approssimativamente qui da
noi (e in francese) come «analisi
esistenziale», vale a dire una inda-
gine che cerca la fondazione delle
categorie psichiatriche nella feno-
menologia husserliana e nel pen-
siero di Martin Heidegger.

Una delle conseguenze di que-
sto orientamento, e uno degli

aspetti più significativi della Da-
seinanalyse, stava nello sfumare il
confine tra il normale e il patologi-
co, mostrando le radici dei feno-
meni studiati dalla psichiatria
nell’esistenza umana cosiddetta
normale, vale a dire nell’esse-
re-del-mondo dell’Esserci (Da-
sein) come era stato indagato in
Essere e tempo da Heidegger. Po-
co dopo che Binswanger pubbli-
cò Tre forme , dedicato a Heideg-
ger, questi sconfessò lo psichiatra
svizzero – che del resto era sem-
pre stato consapevole del fatto
che le sue indagini riguardavano i
problemi dell’esistenza e non la
domanda sull’esistenza – e liqui-
dò con pochi, sprezzanti giudizi

quel Freud che, viceversa, Bin-
swanger avrebbe considerato
sempre un maestro.

Figlio e nipote di psichiatri,
Binswanger aveva studiato nel
Burghölzli di Zurigo, la celebre
clinica diretta dal grande psi-
chiatra Eugen Bleuler, dove ave-
va lavorato con 0Chiunque co-
nosca le affascinanti ma turbo-
lente vicende della nascita e del
primo sviluppo della psicoanali-
si sa che quasi mai il distacco
degli allievi dal padre fondatore
si è consumato senza traumi e
recriminazioni, e sa come di so-
lito questi si concludessero non
solo nell’interruzione di ogni re-
lazione, ma nella reciproca disi-

stima: il rapporto tra Binswan-
ger e Freud costituisce una feli-
ce eccezione.

La storia di questa solida e gene-
rosa amicizia, che si mantenne
nonostante il dissenso intellettua-
le tra i due, venne descritta dallo
psichiatra svizzero in un volumet-
to del 1956 –Ricordi di Freud
(Astrolabio 1971) seguendo la fal-
sariga della sua corrispondenza
con Freud, ora integralmente tra-
dotta e curata da Aurelio Molaro
in un bel libro: Sigmund
Freud-Ludwig Binswanger, Lette-
re 1908-1938 (Cortina, pp. 316, e
29,00) di piacevole interesse, ben-
ché l’introduzione sia impegnati-
va e un po’ ridondanti le note, fin
troppo erudite.

Sullo sfondo delle vicende della
scuola freudiana, si possono se-
guire le biografie dei due corri-
spondenti, scoprendo, per esem-
pio, un Freud affettuoso, che nel
1912 pur di visitare Binswanger
gravemente ammalato (era stato
operato per un tumore) urta la su-
scettibilità di Jung, che pure consi-
dera il suo allievo più prometten-
te: come si sa, i primi dissapori
con quello che gli era sembrato
l’erede destinato a succedergli al-
la guida del movimento psicoana-
litico sarebbero sfociati nella più
famosa delle eresie e nella costitu-
zione di un indirizzo di ricerca an-
cor oggi autonomo e rivale alla te-
oria e al metodo freudiani.

Se non si consumò una rottura
tra Binswanger e Freud, questo
dipese non solo dal carattere di
entrambi, ma anche dalla apertu-
ra della loro intelligenza, nonché
da una disponibilità alla specula-
zione teorica, particolarmente
pronunciata nello psichiatra sviz-
zero, attratto fin da giovane dalla
filosofia, interesse al quale nem-
meno il suo interlocutore era pe-
raltro estraneo. Le divergenze tra
i due, in effetti, non derivano tan-
to dalla maggiore apertura di Bin-
swanger al pensiero filosofico,
da lui fin troppo sottolineata, di
contro all’orientamento più
scientifico di Freud, quanto a
ciò che si rende evidente in una
lettera del padre della psicoana-
lisi, il quale scherzosamente
mette in guardia l’allievo dal «de-
monio» della filosofia, intenden-
do le speculazioni metafisiche
che secondo lui, risolutamente
ateo e materialista, possano
ostacolare la conoscenza.

Così, quando Binswanger nel
1928 gli fece avere il suo volumet-
to sul sogno, Freud da una parte
si congratulò, ma dall’altra non
mancò di criticare la pagina con-
clusiva in cui Binswanger faceva
appello a una metafisica dello spi-
rito che non poteva non condurre
all’idea di Dio.

di VINCENZO COSTA

Nell’epoca di trasformazioni radicali in cui
viviamo i rapporti ridefiniti tra mondo economico,
istituzioni e società civile rendono necessario
affinare il nostro armamentario concettuale. Così, i
cambiamenti istituzionali derivanti dall’esistenza
dell’Unione Europea propongono nuovi problemi
relativi alla nozione di sovranità, di Stato, e d’altra
parte la globalizzazione e la libertà di persone e
investimenti pone in modo nuovo il senso di una
legittimazione democratica del potere. Proprio a
una ridefinizione concettuale che aiuti a
comprendere cosa sta accadendo nella realtà
sociale è orientato il recente libro di Tiziana
Andina, Ontologia sociale Transgenerazionalità,
potere, giustizia (Carocci, pp. 224, e 21,00), in cui
temi teorici generali quali la definizione di
ontologia sociale, di potere, di giustizia, di patto si
incrociano con i tentativi di comprendere cosa stia
funzionando e cosa non nella realtà sociale, e per
esempio da cosa derivi quel «deficit di normatività

che è inquietante e si è profilato in modi molto
evidenti nell’ambito della crisi economica che ha
avuto inizio nel 2008». Andina assume una
ontologia realista, per esempio quando sostiene
che «lo Stato è un oggetto emergente che ha
proprietà funzionali, ovvero un oggetto che, una
volta istituito, acquisisce un’esistenza piena e
indipendente rispetto ai soggetti che lo hanno
fondato»; ma gli strumenti offerti da questa
impostazione vengono piegati alla comprensione
della realtà effettiva, per esempio in una riflessione
ampia e approfondita sull’Unione Europea, che –
nota Andina – nasce da un presupposto tutt’altro
che ovvio, poiché cerca di fare derivare i valori
dalle norme, dalle regole e dalle buone pratiche,
accentuando l’importanza costitutiva delle regole,
mentre marginalizza l’apporto delle persone. Il
saggio avvia un confronto interdisciplinare che
coinvolge la sociologia, le scienze umane, la teoria
politica, persino le neuroscienze, ma intende
mantenersi su un terreno propriamente filosofico.
Così, per Andina, comprendere il senso di un

oggetto sociale, per esempio, un’opera d’arte, non
può consistere nel sapere che cosa accade nel
nostro cervello quando la guardiamo. Di qui
l’importanza attribuita alla memoria, e a una
memoria che lega insieme le generazioni
all’interno di un’identità, «che coglie e raccoglie
ciò che è trascorso e che ha senso ricordare». Una
memoria, dunque, diversa da quella basata
sull’accumulo e utilizzata dalla burocrazia
documentale. E tuttavia, proprio il tema della
documentalità e dell’iscrizione pone anche la
necessità di affrontare la questione dei supporti
tecnici che rendono possibile la memoria, e che
modificandosi fanno sì che cambino anche le
condizioni del ricordare e della costruzione
dell’identità. In questo senso, forse bisognerebbe
chiedersi se la sfera pubblica non sia già da
sempre stata mediatizzata, e se l’ontologia sociale
non debba prendere le mosse da un’analisi
approfondita della trasformazioni ontologiche che
i concetti classici subiscono in quel villaggio
globale reso possibile dai nuovi media.

di FRANCO LOLLI

L’oggetto del nuovo libro di Joseph Le Doux, Ansia Come
il cervello ci aiuta a capirla (Cortina, pp. 640, e 36,00) coniuga,
nel solco della migliore tradizione della letteratura scientifica
divulgativa, l’abbondanza e la ricercatezza di dati e
informazioni provenienti dalle nuove scoperte
neuropsicologiche con la chiarezza espositiva e la
comprensibilità di concetti complessi, senza mai scadere nella
banalizzazione. Nell’affrontare un tema di così grande
rilevanza sociale, l’autore sembra oscillare tra due diverse
sponde speculative: per un verso, appare evidente – e
accuratamente sostenuto – il retroterra ideologico che anima
il lavoro del neuroscienziato, e cioè, il suo rigido orientamento
cognitivo-comportamentale in base al quale il fenomeno
dell’ansia è messo in relazione a disfunzioni/disregolazioni
del sistema cerebrale, in particolar modo all’azione sinergica
dell’amigdala e della corteccia prefrontale mesiale.
Coerentemente a questa sua impostazione, Le Doux non
appare particolarmente interessato alle ragioni psicologiche
del disturbo e, al contrario, afferma l’efficacia di psicoterapie
centrate esclusivamente sull’esposizione all’agente ansiogeno
(ritenuta capace di desensibilizzare progressivamente il
malato e indurre migliori reazioni di adattamento alla realtà)
abbinata a un lavoro di trasformazione cognitiva che
dovrebbe accompagnare – rinforzandoli – i progressi in
ambito comportamentale. Per l’altro verso, tuttavia, con
quella onestà intellettuale che dovrebbe contraddistinguere
ogni uomo di scienza, Le Doux non può evitare di porsi

profondi interrogativi sull’ipotesi etiopatogenetica dell’ansia,
che pone il problema organico e genetico al centro del
meccanismo morboso: ed è allora che il lettore viene colpito
dal fatto che Le Doux si trova a dover ammettere, per
esempio, come non sia possibile stabilire se il gene supposto
responsabile «abbia un ruolo causale nel sentimento d’ansia
nel cervello umano e non semplicemente che sia correlato con
l’ansia»: o se il ruolo dei fattori ambientali nello sviluppo della
patologia possa spingersi fino al punto, come dimostrano le
ricerche sull’epigenetica, di regolare, disturbare e alterare la
funzione dei presunti geni responsabili (condizionandone la
produzione di proteine). Ne deriva, come si può notare, una
implicita riconsiderazione critica delle principali credenze
imposte come verità assolute dallo scientismo imperante in
campo psichiatrico. Così, viene messo in discussione il nesso
causale tra il fenomeno psicopatologico e le modificazioni
cerebrali e chimiche che nel suo compiersi si osservano: non
potrebbe essere, allora, il fenomeno psichico a generare effetti
sul piano organico? Non potrebbe, cioè, essere l’ansia a
produrre quelle alterazioni del funzionamento dei
neurotrasmettitori, dei collegamenti sinaptici, delle attivazioni
di zone corticali che le ricerche di neuropsicologia rilevano? Ci
è noto, d’altronde, che un profondo stato d’ansia può
produrre gastriti, coliti, improvvise eruzioni cutanee, stati
asmatici anche gravi. Perché non ipotizzare che le
conseguenze degli stati ansiosi sul soma possano riguardare
anche le modificazioni dell’apparato cerebrale, che l’autore
descrive così chiaramente? Sono questioni fatte oggetto di un
dibattito, che il libro di Le Doux non può se non favorire.

Divisi dal demone
della metafisica

ESCE DA CORTINA L’EPISTOLARIO 1908-1938

SU WITTGENSTEIN

Stefano Oliva
alla ricerca
degli indizi
musicali
nell’opera
del viennese

Jean Arp,
«Araignée», 1960

di STEFANO VELOTTI

Nonostante siano passati qua-
si vent’anni dalla prima pubblicazio-
ne di Estetica razionale, il libro in
cui Maurizio Ferraris fece confluire
quello che era stato il suo maggior
sforzo teorico, il nucleo filosofico al-
lora esplorato fa emergere nuovi
aspetti ancora sommersi in quelle
magmatiche condizioni iniziali: non
a caso si intitola Emergenza (Einau-
di, pp. 127, e 12,00) il suo ultimo li-
bro, da intendersi non tanto nel sen-
so di «pericolo» o «eccezione», ma
anzitutto come quel che emerge dal-
la realtà al di fuori del nostro control-
lo intenzionale e consapevole.

Tra le due accezioni di «emergen-
za», però – nota Ferraris – «c’è una
continuità di fondo: che cos’è
un’emergenza se non un evento
che accade rivelando la possibilità
dell’impossibile? E che cosa è più
emergente del reale, che rompe i
giochi del possibile e si presenta
con una nettezza imprevista, con
minacce o con risorse immagina-
rie?». Solitamente, le proprietà emer-
genti vengono intese, grosso modo,
come proprietà di certi sistemi (na-
turali o sociali) che emergono
dall’interazione complessa di un nu-
mero enorme di elementi di base,
ma che non sono riconducibili al lo-
ro comportamento. Se è così, un
cambiamento negli elementi di ba-
se sarà correlato a un cambiamento
nella proprietà emergente conside-
rata (se altero significativamente i
neuroni del cervello di una persona,
ne altero verosimilmente anche la
coscienza o la mente), senza che pe-
rò si riesca a fornire una vera e pro-
pria spiegazione, secondo leggi no-
te, di questa correlazione.

Ferraris ne è ben consapevole, e
dichiara dunque fin da subito che
questo libro è «speculativo», proce-
de per barlumi, e se avessimo una
mente infinitamente superiore a
quella umana, allora succederebbe
che, come nella poesia di Raboni,
«Lentamente come/risucchiati
all’indietro da un’immensa/movio-
la ogni cosa riavrà il suo nome,/ogni
cibo apparirà sulla mensa».

Ferraris professa uno stretto no-
minalismo (gli universali – i concet-
ti, i generi in cui raggruppiamo le
cose – non hanno una loro realtà,
sono semplici nomi: reali sono solo
gli individui), e considera tutto il

mondo (la totalità degli individui)
come «il risultato di un’emergenza
che non dipende dal pensiero né
dagli schemi concettuali, sebbene
questi possano ovviamente cono-
scerlo». È come se la teoria dell’evo-
luzione fosse estendibile a ogni pro-
duzione: dati un numero immenso
di individui, certe forze, e un tem-
po sconfinato a disposizione, non
c’è bisogno di postulare piani, dise-
gni, intenzioni, decisioni perché
l’iterazione di certe interazioni tra
individui può far emergere di tutto.

Il libro è diviso in tre parti, secon-
do tre regioni di emergenza fonda-
mentali, in cui la dimensione subor-
dinata è condizione di possibilità di
quella successiva: 1. l’ontologia
(quello che c’è, e che è costituito
dall’interazione degli individui); 2.
l’epistemologia (quello che sappia-
mo, e che emerge, se emerge,
dall’ontologia); 3. La politica (quello
che facciamo «come agenti liberi o
presunti tali»). Forse le novità più ri-
levanti, rispetto agli altri libri di Fer-
raris, si evidenziano nel terzo cam-
po di emergenza, la politica. Sulle
prime due, molte sarebbero le cose
da discutere proficuamente. Faccio
un solo esempio, riguardo all’ontolo-
gia: Ferraris ha sempre insistito sul-
la «inemendabilità del reale»: «il fat-

to che (…) il pensiero non sia in gra-
do di emendare le illusioni percetti-
ve significa che il sapere non riesce
a intervenire sul piano dell’essere, e
che dunque quest’ultimo è indipen-
dente dal primo».

Mentre condivido l’idea che si
possa parlare legittimamente di
contenuti percettivi non concettua-
li e che ci siano molti sensi in cui
l’essere non dipende dal pensiero,
confesso che non ho mai capito be-
ne la forza di questa argomentazio-
ne in favore della inemendabilità
del reale. Prendiamo l’illusione del-
la cascata: sappiamo che se guar-
diamo a lungo una cascata e poi
spostiamo lo sguardo sulle pareti di
roccia tra cui l’acqua precipita, que-
ste pareti sembrano salire verso l’al-
to. A me sembra che ciò dimostri
certamente «l’inemendabilità» di
certi nostri meccanismi neuronali,
ma non quella della realtà: sem-
mai, per essere colta come tale
(una roccia reale, su questa terra,
non ascende autonomamente al
cielo), ha bisogno di una «correzio-
ne» concettuale. Continuerò a ve-
derla salire, ma riconoscendola co-
me roccia non la userò come un
ascensore. In questo caso, non è
forse necessario l’intervento di un
concetto («l’epistemologia») per dir-

mi che sono davanti a una roccia e
non a un ascensore naturale?

Veniamo alla politica, intesa co-
munemente come l’arena delle in-
tenzioni comuni o conflittuali, dei
piani e delle decisioni, del tentativo
di controllare e dirigere la nostra
convivenza. È vero che oggi ne ve-
diamo tutta la debolezza, e sono
sempre più convinto che il control-
lo e l’autocontrollo ossessivi (sorve-
glianze, tracciabilità, automonito-
raggi) siano solo l’altra faccia di una
perdita di controllo percepito come
irrimediabile (automatismi, dipen-
denze, attacchi di panico): in mez-
zo, niente, o quasi.

Se ciò è vero, forse la proposta te-
orica di Ferraris può essere letta co-
me un tentativo di incunearsi tra
quei due estremi: se i concetti e le
norme sembrano emergere da una
«dialettica dell’esempio» (una par-
te molto interessante dell’epistemo-
logia, che andrebbe discussa a lun-
go, secondo cui esiste una tensione
e una circolazione che lega l’esem-
pio come caso ordinario a quel che
è esemplare in quanto straordina-
rio), anche dal punto di vista politi-
co «l’esempio viene prima della
norma e la costituisce». Se voglia-
mo emanciparci – innanzitutto dal-
la nostra «servitù volontaria» – non

servono rivoluzioni o critiche
dell’ideologia, sostiene Ferraris, ma
azioni esemplari, come quella del
politico bulgaro Pesev, che, nel
1943, con una semplice lettera evi-
tò la deportazione di decine di mi-
gliaia di ebrei. La conclusione che
Ferraris trae da questo e altri esem-
pi è che «le reazioni esemplari sono
reazioni, non potrebbero esercitar-
si se non di fronte a una certa resi-
stenza», sono «generalmente agite
prima che capite, e il loro significa-
to si presenta post factum».

Credo che qui Ferraris tocchi un
punto nevralgico dell’azione etica e
politica, che riguarda il meccani-
smo in cui si produce qualcosa che
avrà, a lungo termine, conseguenze
che non possono derivare dalle in-
tenzioni dell’agente, e che tuttavia
potrebbero essere altamente deside-
rabili. Come se si trattasse, parados-
salmente, di voler produrre intenzio-
nalmente una «eterogenesi dei fini»,
vale a dire ciò che sfugge per defini-
zione a ogni intenzione, senza chia-
mare in cause «mani invisibili» o
«provvidenze» di qualche genere.

Resta il dubbio che la facoltà di
giudicare, di riflettere, giochi una
sua parte essenziale nel momento
della decisione – e proprio l’esem-
pio di Pesev sembra richiederla –
pur nell’incertezza delle conseguen-
ze. Una «dialettica dell’esempio»
sembra richiedere allora di essere in-
serita in una «dialettica del control-
lo»: tra i due estremi complementa-
ri degli automatismi ciechi e incon-
trollati, e l’illusione di pianificare e
padroneggiare autonomamente
ogni azione, le «emergenze» esem-
plari occuperebbero così un posto
imprescindibile, ma non esclusivo.

«EMERGENZA», UN SAGGIO DI MAURIZIO FERRARIS, DA EINAUDI

FERRARIS

TIZIANA ANDINA

Una ontologia
sociale mirata
a ridefinire
i concetti
di Stato, patto,
potere, giustizia

JOSEPH LE DOUX

Dal pulpito
di un cognitivista,
radicali dubbi
sulle derivazioni
dell’ansia
da fattori organici

È ciò che in apparenza
ci porta lontano da noi
a dirci quel che siamo

di MARCO MAZZEO

Figura centrale ma irrisolta della
filosofia del Novecento, Ludwig Witt-
genstein torna a mostrare l’imprescindi-
bilità delle sue riflessioni quando si trat-
ta, per esempio, di comprendere la ba-
se antropologica del linguaggio; ma an-
che quando si affronta l’architettura
contemporanea, o il rapporto tra espe-
rienza e grande guerra o a proposito de-
gli esperimenti della pedagogia non au-
toritaria. L’ultima testimonianza di
quanto sia policroma e spinosa la sua
eredità la si trova in un saggio La chiave
musicale di Wittgenstein Tautologia, ge-
sto, atmosfera di Stefano Oliva con pre-
fazione di Paolo Virno (Mimesis, pp,
230, e 20,00): dai primi appunti fino al-
le pagine conclusive di Della certezza, il
testo ricerca indizi musicali confrontan-
doli con alcune delle posizioni più re-
centi dell’estetica analitica e con l’appa-
rato teorico di Emilio Garroni.

Nei quaderni che preparano il
Tractatus Logico-Philosophicus, Witt-
genstein afferma con stile lapidario
che «la melodia è una specie di tauto-
logia». Successivamente e in più di
una occasione, il filosofo tornerà sul te-
ma, paragonando la comprensione di
una proposizione a quella di un brano
musicale. Oliva considera questi mo-
menti di raffronto non occasioni di
contorno ma passaggi teorici decisivi
per una riflessione sulla struttura logi-
ca del linguaggio e per la discussione
dello statuto antropologico dell’espe-
rienza musicale.

Parole e note vanterebbero una ca-
ratteristica comune sulla quale Witt-
genstein non cesserà mai di riflettere.
Che si tratti della domanda: «come
va?» o di un passaggio di Bach siamo
di fronte a forme espressive che trova-
no significato grazie alla propria strut-
tura interna. Secondo Wittgenstein,
per capire la più semplice delle do-
mande o comprendere una sequenza
di note è fuorviante appellarsi a un cri-
terio esterno come gli oggetti nel mon-
do o gli stati psicologici del pianista.
Anche la frase apparentemente più ba-
nale non trova il suo significato in uno
stato di cose corrispondente.

Quando dunque si chiede a qualcu-
no: «come va?» con il verbo «andare»
non ci si riferisce al viaggiare o all’in-
traprendere una camminata; la do-
manda investe, invece, l’elaborazione
verbale di un frammeno di esistenza.
D’altro canto, anche la musica che
Wittgenstein avrebbe certamente con-
siderato degenerata, come il crescen-
do dissonante dei Sonic Youth, è frut-
to di una complessa operazione logi-
co-pratica, la ricerca espressiva di chi
usa la chitarra come fosse una batte-
ria. L’analogia con la comprensione di
un brano musicale mostra come le pa-
role non rappresentino stati interni o
fatti. Così come suonare implica l’im-
mergersi in una performance e non in
una descrizione pittografica degli stati
melanconici di chi pizzica le corde, an-
che le parole sono azioni. Il libro di Oli-
va mostra come l’equazione tra melo-
dia e tautologia suggerita dal giovane
Wittgenstein sia meno bizzarra di
quanto potremmo immaginare. Per
un verso ribadisce il carattere autori-
flessivo sia del linguaggio che della
musica. Per un altro l’aridità dell’acco-
stamento tra musica e formule del ti-
po «A è uguale ad A» è solo apparente.
Anche una forma logica tanto estrema
è in grado di levigare articolate sago-
me di senso perché organizza ripeti-
zioni espressive. La tautologia è gesto
dalle corpose conseguenze pratiche.
Musica e parola non costituiscono il ri-
chiamo all’esperienza ineffabile del
pianista o del parlante; mettono inve-
ce al centro della scena modi di inter-
vento nel mondo. Tanto nel suono
quanto nel linguaggio si mostrano
non le circostanze indicibili di un cuo-
re infranto ma la filigrana sensibile
che fa emergere caratteristiche struttu-
rali della specie Homo sapiens.

In copertina di «Alias D»:
Christian Boltanski,
«Monument Canada»,
1988
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BINSWANGER-FREUD
Per emanciparci
anzitutto
dalla nostra
«servitù volontaria»
non servono
rivoluzioni
o critiche
dell’ideologia,
ma azioni esemplari

Introdotto da Jung
alla psicoanalisi,
Binswanger
conobbe, nel 1907,
anche Freud
con il quale avviò
subito un carteggio,
che fu preludio
di una lunga amicizia

Michaël Borremans,
«The Resemblance», 2006
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di MARIA CRISTINA TERZAGHI
LONDRA

Da qualche anno Londra dedi-
ca spazio alla pittura cinquecentesca
in Italia Settentrionale, e non ci si
può che rallegrare. La riscoperta di
una stagione artistica così cara al
mondo anglosassone, per tradizione
sia critica che collezionistica, culmi-
nata nella monografica su Veronese
di Xavier Salomon, è avvenuta anche
grazie a un manipolo di studiosi lom-
bardi traslati nella non più «perfida»,
ma accogliente «Albione».

Ha aperto la strada la raffinata mo-
stra dedicata alla Fuga in Egitto di Ti-
ziano organizzata nel 2012 alla Natio-
nal Gallery di Londra da Antonio
Mazzotta, seguita tra il 2014 e il 2015
dalla monografica su Giovan Battista
Moroni allestita alla Royal Academy
e curata da Simone Facchinetti e Ar-
turo Galansino, i quali adesso, nella
stessa sede, firmano un progetto che
si presenta più ambizioso.

L’azzeccatissima immagine-guida
di In the Age of Giorgione, l’enigmati-
co e fascinoso Ritratto di giovane di
Giorgione oggi a Budapest, conferi-
sce un’idea accattivante dell’esposi-
zione, rivestita di un’allure modaiola
se non propriamente nel tema (non
stiamo parlando di David Hockney o
dell’Abstract Expressionism in cartel-
lone nei prossimi mesi alla RA), alme-
no nell’allestimento. Essa è infatti
scandita in quattro grandi sezioni te-
matiche: Ritratti, Paesaggio, Opere a
carattere devozionale e Ritratti alle-
gorici, radunando un nucleo notevo-
le di capolavori con prestiti impor-
tanti come la bellissima Vecchia del-
le Gallerie veneziane, o il cosiddetto
Gattamelata degli Uffizi, o il Ritratto
«Terris» di San Diego.

Il catalogo è composto da un sag-
gio di carattere volutamente storio-
grafico, da brevi ma dense introdu-
zioni di taglio critico poste ad apertu-
ra delle quattro sezioni, e da schede
abbastanza sintetiche, ma pienamen-
te esaustive, che danno conto del ro-
vello attributivo sotteso alla maggior
parte delle opere scelte. Un modello
di catalogo dall’impostazione in vo-
ga alla metà del secolo scorso (a fir-
ma integrale dei curatori, schede
comprese, di agile consultazione, di
efficacia didattica, ma di densa con-
centrazione critica) che mi pare si
possa con un certo beneficio recupe-
rare un buon compromesso tra lette-
ratura artistica, alta divulgazione e
costi di produzione che sembra tor-
nare oggi vantaggioso per tutti.

La mostra si apre dunque con la se-
zione dedicata al ritratto. È qui che i
curatori decidono di iniziare a gioca-
re la partita e di illustrare come Gior-
gione si collochi su un crinale, quello
della Maniera moderna, che racco-
glie influssi del passato (rappresenta-
to dal presunto Ritratto di Pietro
Bembo di Giovanni Bellini) e sugge-
stioni oltramontane (Albrecht Dürer
a Venezia nel 1506, documentato da
due meravigliosi ritratti di quel mo-
mento, quello maschile di Palazzo
Rosso a Genova e quello di Burkhard
von Speyer della Royal Collection),
aprendo, d’altra parte, sul futuro, a

rappresentare il quale è convocato il
Ritratto di gentiluomo di Tiziano og-
gi a Washington.

Fin dalla prima sezione si resta im-
pressionati dalla qualità e dalla mo-
dernità dei dipinti chiamati in causa,
e soprattutto colpiti dall’abilità di
uno dei più straordinari seguaci di
Giorgione: Giovanni Cariani. Per il
pittore di origine bergamasca la mo-
stra diventa uno straordinario tram-
polino di lancio internazionale: lo ve-
diamo massicciamente rappresenta-
to e quasi sempre al suo meglio. Par-
ticolarmente spettacolari appaiono,
nella sezione dei Ritratti allegorici, il
Ritratto di Giovane donna di Buda-
pest, la bellissima Sant’Agata della
National Gallery of Scotland, fino al
vertice della Giuditta in collezione
Valsecchi. Queste opere del bergama-
sco sembrano costituire una perso-
nale sintesi stilistica del processo in-
nescato dalla pittura di Giorgione, ar-
ricchita dalle novità apportate dai
suoi due maggiori «creati», Tiziano e
Sebastiano del Piombo. Il tasso di
modernità delle opere di Cariani è

tanto elevato da far pensare istanta-
neamente al recupero di questa tradi-
zione operato novant’anni più tardi
da Caravaggio.

La sezione dedicata al paesaggio
appare altrettanto interessante: qui
Giorgione, documentato dal bellissi-
mo Tramonto, si contende la palma
con Dürer, tradizionalmente conside-
rato l’iniziatore del genere nella sua
prima visita a Venezia.

Un leitmotif che accompagna l’in-
tera esposizione è poi l’oscillazione
attributiva tra Giorgione e Tiziano.
Con grandissima prudenza i curatori
hanno infatti utilizzato la formula «at-
tribuito a», anche per dipinti che pos-
sono essere considerati a pieno tito-
lo inseriti nel catalogo dell’uno o
dell’altro artista.

Per inquadrare il problema delle
incertezze attributive Galansino e
Facchinetti dichiarano: di Giorgione
si sa poco o nulla, gli unici dati sicuri
riguardano la morte del pittore, avve-
nuta nel 1510 a 33 anni nel lazzaretto
di Venezia a causa della peste. So-
pravvivono solo due dipinti firmati

sul retro (uno di essi, il Ritratto «Ter-
ris», per l’appunto, in mostra, l’altro
la Laura di Vienna), due commissio-
ni certe: una nel 1507, un dipinto per
la Sala dell’Udienza in Palazzo Duca-
le a Venezia (perduto), e l’altra nel
1508 per il celeberrimo Fondaco dei
Tedeschi, della cui pittura sopravvi-
ve molto poco. Giorgione morì tra
pochi oggetti di scarso valore e alla
vorace Isabella d’Este che scriveva
pregando il suo agente veneziano di
accaparrarsi i dipinti lasciati dal pitto-
re, si rispondeva che di quadri non
c’era traccia e che chi li possedeva li
teneva stretti e non li avrebbe ceduti
a nessun costo.

Che si trattasse di un genio della
pittura universale, di uno dei paladi-
ni della Maniera moderna, lo aveva
comunque già colto Giorgio Vasari,
che includeva la biografia di Giorgio-
ne in entrambe le edizioni delle sue
Vite, 1550 e 1568. E proprio tra la pri-
ma e la seconda edizione si registra-
no significative oscillazioni nel riferi-
re alcuni dipinti al pittore di Castel-
franco o al giovane Tiziano, come il

Cristo portacroce della Scuola Gran-
de di San Rocco, assegnato a Giorgio-
ne in entrambe le redazioni delle Vi-
te, ma nella più recente, quella del
1568, attribuito anche a Tiziano, se-
gno che l’artista aretino aveva dimen-
ticato di espungere il primo riferi-
mento a Giorgione, dopo aver muta-
to opinione. Del resto la collaborazio-
ne tra i due doveva essere all’ordine
del giorno: Marcantonio Michiel, at-
tento collezionista veneziano, in visi-
ta alle principali raccolte della Lagu-
na tra il 1525 e il 1543, individua infat-
ti alcuni quadri redatti a quattro ma-
ni dai due artisti, per esempio la
splendida Venere di Dresda.

Se dunque effettivamente Giorgio-
ne e Tiziano collaborarono e persino
Vasari tentennava sul loro catalogo,
come pensiamo di cavarcela noi po-
stmoderni? Un grande conoscitore,
che postmoderno ancora non era,
Bernard Berenson, aveva colto nel se-
gno affermando che ciascuno stori-
co dell’arte si era nel tempo formato
un suo proprio Giorgione.

Stando così le cose, la strada im-

boccata dalla mostra è di presenta-
re pochi dipinti certissimi, e per gli
altri mantenere un’estrema pru-
denza nello sciogliere il quesito at-
tributivo, dando invece conto del
dibattito critico.

La questione non è nuova di que-
sti tempi. Nella monografica romana
dedicata a Caravaggio nel 2010, ad
esempio, per non incorrere nelle mo-
re di copie e mercato, il catalogo
dell’artista era stato riportato al gra-
do zero: solo dipinti documentati sul
piano archivistico, dalle fonti antiche
o unanimemente accettati dalla criti-
ca. Con i pochi elementi a nostra di-
sposizione, nel caso del pittore vene-
to si faticherebbe ad arrivare anche
a questo. Rinunciare a Giorgione
per paura di farcena un’idea scorret-
ta, oppure tentare attraverso un pa-
radigma indiziario di ginzburghiana
memoria di giungere a una verità se
non certa, per lo meno altamente
probabile, come magistralmente fe-
ce Alessandro Ballarin in Le Siécle de
Titien nel 1993? Con questa doman-
da di non poco conto i curatori con-
gedano il visitatore, che al termine
del percorso ha già deciso da che
parte stare: di fronte a tanta bellezza
impossibile fermarsi nella ricerca
della risposta.

Lasciare Giorgione
al suo mistero,
con disciplina di studi

Antonio Canova, «Ebe», Berlino,
Nationalgalerie; in foto, Hugh Honour
nel giardino della sua villa lucchese

di CARL BRANDON STREHLKE

Virginia Woolf scrisse che avrebbe
potuto lavorare a Orlando dopo il tè, nono-
stante avesse preso l’abitudine di compor-
lo alla rinfusa, a tutte le ore del giorno. Al
contrario, nel suo ultimo anno di vita, lo
storico dell’arte Hugh Honour, morto il
venti di maggio a ottantotto anni, si dedica-
va al lavoro durante trances notturne.
Quando l’ho visto per l’ultima volta, prima
di Natale, mi raccontava che il testo che vo-
leva scrivere sul suo amato Canova gli ap-
pariva, giunto a compimento, in una visio-
ne insonne, salvo poi svanire alle prime lu-
ci dell’alba. Il capolavoro è perduto, sebbe-
ne rimangano, come testamento di una ge-
stazione durata una vita, appunti, foglietti
inseriti nei classici sull’argomento, abboz-
zi parziali sparpagliati nel suo studio e ac-
canto alla sua macchina da scrivere porta-
tile – niente computer per Hugh.

La morte del suo compagno, John Flem-
ing, nel 2001, può servire a spiegare il falli-
mento. Hugh e John firmavano insieme e
da soli i loro studi, ma era John a prendersi
cura di ciò che E. M. Forster definiva «vi-
ta», facendo sì che Hugh potesse dedicarsi
liberamente alla scrittura. L’oggetto era Ca-
nova. Tanta energia era stata spesa per
l’edizione nazionale delle lettere dello scul-
tore, curata insieme a Paolo Mariuz. Hugh
era assolutamente perfetto per un lavoro
del genere, perché eccelleva nei pettegolez-
zi. Era a proprio agio nelle conversazioni
sul bel mondo del Settecento, così come
quando parlava del vicinato attorno a Luc-
ca, dove abitava dal 1962. Il suo primo li-
bro era incentrato sul maggior chiacchiero-
ne di quel secolo, Horace Walpole, la cui
corrispondenza decennale con Horace
Mann, console inglese a Firenze, era uno
scambio vivace sugli avvenimenti quotidia-
ni in Inghilterra e in Italia, proprio come le
chiacchierate che avevano luogo durante i
tè o gli aperitivi a casa Honour-Fleming,
spesso nel giardino, riferivano di tutti i
nuovi libri o ricerche di storia dell’arte di
entrambi i paesi. Come per tanti espatriati
britannici, i pettegolezzi animavano le lo-
ro vite. Hugh ha perfezionato quest’arte
mantenendo un modo di parlare che non
ha mai perso né la pronuncia shakespea-
riana ereditata dalla madre né le cadenze
anni trenta della giovinezza – modo di par-
lare, che se non avesse lasciato la Gran Bre-
tagna, avrebbe potuto evolvere in un ingle-
se più moderno. Forse.

Se un aneddoto piccante produceva
quei pochi sbuffi profondi che erano la ri-
sata fragorosa di Hugh, il pettegolezzo rap-

presentava in realtà una curiosità per il
mondo, un modo per i due uomini di rima-
nere in contatto con esso. La prima forma-
zione di quest’arte del narrare avvenne
agli Scafari, la casa, nel golfo di La Spezia,
di Percy Lubbock, editore dell’epistolario
di Henry James e severo recensore sul «Ti-
mes Literary Supplement» di Forster, della
Woolf e di tanti altri. Il Craft of Fiction di
Lubbock (1921) ha formato due generazio-
ni di scrittori, anche se solo per reazione al-
le sue prescrizioni datate e alla James.
John leggeva per Lubbock, che era quasi
non-vedente, e Hugh, dopo la laurea a
Cambridge, nel college di St. Catharine’s
(‘Catz’), lo seguì. Hugh, grande imitatore,
avrebbe imitato Lubbock mentre dice a
Forster: «Morgan, un giorno capiranno
quanto sono scarni i tuoi libri».

Fra i due, John era quello che nella cop-
pia, nel raccontare una storia, manteneva
un estro omosessuale, un’espressività tea-
trale e un tempismo perfetto nell’ironia,
mentre Hugh poteva ridurre le storie alla
lunghezza di una nota a piè di pagina: do-
no ideale per un curatore delle lettere di
Canova, dovendo caratterizzare in poche
righe un milord che aveva commissionato
un’opera al grande scultore. Hugh era na-
to per le sintesi. Quando gli ho portato il
catalogo di 824 pagine della collezione Be-
renson ai Tatti, potevo percepire il suo di-
sappunto, poiché, in quanto co-curatore
dell’opera, non ero riuscito a ridurre il li-
bro a un peso tale da poterlo reggere como-
damente sulle ginocchia.

Dopo Lerici, Hugh e John affittarono un
villino ad Asolo, di proprietà della scrittri-
ce di viaggio Freya Stark. Era vicino a La
Mura di Nannina Rucellai, nipote di
un’espatriata di Boston, Katherine Bron-
son, amica di Browning, Sargent, Whistler
e James. In quel periodo, maturavano la
Companion guide to Venice, e anni dopo,
The Venetian Hours, libro su questo circo-
lo ottocentesco. Ad Asolo, conobbero Al-
len Lane, l’incontro più importante per la
loro carriera in comune. Fondatore della
Penguin Books, Lane li assunse per curare
diverse serie di libri d’arte. La prima tratta-
va degli stili che hanno segnato la storia
dell’arte: John Shearman scrisse il Manieri-
smo, Linda Nochlin il Realismo, Honour il
Neoclassicismo. Questa serie ha avuto un

effetto enorme sull’insegnamento della
storia dell’arte nel mondo anglosassone.
Molti, me incluso, hanno letto questi libri
nei primi anni universitari. Senza ombra
di dubbio, è stato il pubblico studentesco
a ispirare un manuale di storia dell’arte ge-
nerale di uso universitario, pubblicato per
la prima volta nel 1984. Hugh stuzzicava i
suoi giovani conoscenti americani chie-
dendo, a proposito dei corsi generali di sto-
ria dell’arte negli Stati Uniti: «che cosa vuo-
le lo studente?».

Hugh aveva opinioni molto precise. In
quegli anni, l’interesse per l’arte asiatica
aveva preso la forma di una divertita osses-
sione. Il suo primo studio artistico aveva ri-
guardato le cineserie, ma l’attenzione si
spostò poi verso l’Asia vera e propria.
L’Asia di Hugh non era convenzionale. No-
nostante il suo gusto si fosse formato ver-
so la metà del Novecento, preferiva la gran-
deur imperiale della Cina di Qianlong (vo-
leva sempre visitare la sua residenza estiva
di Chengde) alla sensibilità della scultura
Tang e Song, improntata a un’estetica più
moderna. L’horror vacui della scultura di
un tempio indiano o la danza invasata di
Krishna erano, per lui, più interessanti di
un Buddha di aspetto ellenistico prove-
niente da Peshawar. Degli dei hindi di pie-
tra occupavano gli scaffali più alti della li-
breria e frammenti di stele cinesi erano
esposti sopra il camino nella loro casa. Ap-
propriatamente, il manuale di Hugh e
John è stato intitolato A World History of
Art, e infatti è stato incluso il mondo inte-
ro, anche se gli insegnanti meno avveduti
possono saltare i capitoli sull’Estremo
Oriente o sulle civiltà precolombiane.

Anche le sezioni sull’Europa praticano
sconfinamenti: la cappella Pazzi di Brunel-
leschi e il coro di Heinzelmann e Roritzer
nella chiesa di San Lorenzo a Norimberga
sono trattati nello stesso paragrafo. Hugh
ha dato valore all’essere succinto. Per illu-
strare le proporzioni dell’architettura di
Brunelleschi, ha citato semplicemente il
detto di Giannozzo Manetti secondo cui la
verità del cristianesimo è evidente al pari
delle leggi matematiche. Hugh e John so-
no andati a vedere quasi tutto ciò di cui
hanno scritto, dal santuario di Wies di Zim-
merman in Baviera alla statua di Jayavar-
man VII nel museo di Phnom Penh. Do-
vendo limitarsi a un’illustrazione per la Ri-
voluzione Industriale, scelsero brillante-
mente uno schizzo dell’architetto prussia-
no Karl Friedrich Schinkel del 1826, che
raffigura le fabbriche di cotone in Union
Street a Manchester. Si poteva intuire che
ci fossero delle tendenze di sinistra nel
passato di Hugh, anche se probabilmente
quello che veniva allo scoperto era solo
una razionale imparzialità. Sebbene
non fosse vicino ad Anthony Blunt, in-
contrarlo in una mensa frequentata dal-
la classe operaia parigina convinse Hugh
che le posizioni comuniste del curatore
delle Collezioni Reali fossero genuine.

ROYAL ACADEMY, «IN THE AGE OF GIORGIONE» A CURA DI FACCHINETTI E GALANSINO

Trances notturne
insieme a Canova

di ORESTE BOSSINI

Tra le varie iniziative in ricordo
del compositore torinese Alfredo
Casella, una delle più interessanti è la
riedizione dell’appassionata
autobiografia I segreti della giara, che
uscì da Sansoni in piena guerra, nel
1941, e non venne mai ristampata. Il
titolo del libro, che ora il Saggiatore
riprende a cura del germanista
Cesare De Marchi (pp. 210, e 24,00)
con una postfazione di Giovanni
Gavazzeni, prende spunto dalla
partitura più nota di Casella, il
balletto La giara, nel quale l’autore
intendeva fissare il punto d’arrivo del
suo percorso artistico, così eccentrico
rispetto al panorama italiano
dell’epoca. Casella infatti si era
trasferito ancora adolescente a Parigi
dove aveva dimostrato eccellenti doti
pianistiche e una straordinaria facilità
nella composizione. Gli anni parigini,

dal 1896 fino allo scoppio della
guerra, furono un periodo di duro
lavoro e grandi sacrifici, ma anche di
esaltanti avventure culturali, in
particolare con Stravinskij, Debussy e
soprattutto con Mahler, che segnò in
maniera indelebile la sua giovane
personalità. Aver respirato la vita
culturale di Parigi negli anni del
periodo d’oro dell’impressionismo
musicale di Debussy e Ravel, dei
Ballets russes, del Cubismo e delle
prime avanguardie aprì la mente di
Casella alle novità artistiche, così che
quando tornò in Italia grazie al fatto
di avere ottenuto una cattedra di
pianoforte al Conservatorio di Santa
Cecilia, si dedicò a un infaticabile
lavoro di bonifica e di svecchiamento
della vita musicale italiana in mezzo
all’ostilità talvolta aggressiva della
maggior parte dei colleghi, impegnati
a proteggere con le unghie e con i
denti il piccolo orticello di casa dal

confronto con la grande musica
europea. Dalla scuola di Casella sono
uscite alcune tra le figure più brillanti
e rappresentative e versatili della
musica italiana del secondo
Novecento: Goffredo Petrassi, Roman
Vlad, Camillo Togni, Fedele d’Amico,
Massimo Bogianckino, Pietro
Scarpini, e Maria Tipo, una delle sue
ultimissime allieve di pianoforte. I
segreti cui allude il titolo del libro
riguardano forse le cose taciute o
abilmente dissimulate in queste
memorie scritte al crepuscolo del
regime, al quale Casella aveva aderito
per mero opportunismo, come la
maggior parte dei suoi colleghi. Le
leggi razziali del 1938 avevano aperto
un nuovo e drammatico capitolo nel
controverso rapporto tra il fascismo e
Casella, preoccupato che le
ripercussioni della svolta di Mussolini
verso il radicalismo reazionario si
riversassero sul suo lavoro e

soprattutto sulla famiglia. Casella
infatti aveva sposato in seconde
nozze la pianista francese di origine
ebraica Yvonne Muller e inoltre aveva
continuato a promuovere lo studio e
l’esecuzione di autori considerati
degenerati e affetti da «bolscevismo
culturale». Consapevole dei rischi
della sua posizione, Casella avea
cercato una sponda nell’influente
ministro dell’Educazione nazionale
Giuseppe Bottai, al quale infatti il
libro è dedicato. Le leggi razziali
costrinsero Casella, come anche Luigi
Dallapiccola, ad aprire gli occhi sulla
natura del fascismo e sulla
impossibilità di trovare un modus
vivendi con un regime, dal quale il
musicista aveva ormai preso le
distanze, come gli riconosceva anche
un antifascista senza macchie come
Massimo Mila. Le memorie di Casella
si sforzano di mettere in luce il
periodo neoclassico degli anni venti e

trenta, liquidando i lavori precedenti
come apprendistato alla propria
identità artistica; ma è evidente
invece come il Casella più autentico e
interessante sia proprio quello
influenzato dalla musica di Mahler e
di Schönberg, capace di scuotere nei
musicisti più sensibili del suo tempo
le certezze sulle fondamenta tonali
dell’armonia e di suscitare il
desiderio di nuove forme espressive. I
lavori degli anni dieci, da Notte di
maggio a Elegiaca eroica, fino alle
misteriose armonie del poema
musicale per pianoforte A notte alta,
rappresentano un tentativo originale
di trovare una risposta ai numerosi
interrogativi sul futuro della musica
che gli artisti più consapevoli si
stavano ponendo, prima che il
ritorno all’ordine del dopoguerra
stendesse su Casella una patina di
conformismo e di manierismo
novecentesco.

di GIACOMO DINI

Poter ascoltare la viva voce di un
artista è sempre una grande fortuna. E lo è
ancora di più se a parlare è John Cage. A
fronte di una sperimentazione musicale
raffinatissima e del tutto disinteressata,
infatti, troviamo un’esperienza di vita
altrettanto multiforme ed eclettica. Con il
suo Diary How to Improve the World (You
Will Only Make Matters Worse), pubblicato
a Los Angeles dalla casa editrice siglio (pp.
176, $ 32,00), Cage ci accompagna negli
inaspettati rivoli dei suoi flussi di coscienza,
in una terra potremmo dire vergine, dove
l’immaginazione e la sensibilità sono aperte
a qualsiasi tipo di stimolo e sollecitazione.
Sulla carta, dunque, un diario, ma in realtà
qualcosa che assomiglia più a uno
zibaldone di pensieri. Il libro raccoglie
infatti annotazioni, riflessioni e spunti che
Cage ha raccolto in otto sezioni, tutte
databili fra il 1965 e il 1982. Anzitutto, ciò
che colpisce è il formato editoriale, che

segue fedelmente la stesura originale del
testo, per la quale Cage usò una IBM
Selectric. All’epoca, questa macchina da
scrivere era all’avanguardia. All’interno di
una stessa pagina, essa permetteva infatti
l’utilizzo di diversi stili di carattere e colori.
Non solo questione di contenuto, dunque,
ma anche di forma, di estetica. Rientri più o
meno ampi, diverse font mescolate
all’interno di una stessa frase, colori
differenti per evidenziare specifiche
parole… Il tutto per costringere il lettore a
seguire un certo andamento, a sostenere il
ritmo della scrittura, a interpretare il testo
come uno spartito. In seconda battuta, il
titolo. Una provocazione a tutti gli effetti.
Specialmente in America, gli anni in cui
Cage scrive sono quelli del boom
economico, del sogno liberale dove a
chiunque è offerta in regalo la visione di
una terra promessa fatta di ricchezza e agio
materiale-economico. Sono gli anni dove il
mondo può venire continuamente
improved, migliorato, reso sempre più

adatto alle esigenze di una classe media in
rapida ascesa. Ecco allora che Cage, quasi
timidamente e fra parentesi, lancia un
avvertimento dall’effetto straniante: il
risultato di questo improvement sarà che le
cose finiranno per peggiorare; ogni sforzo
di miglioramento renderà il mondo più
involuto. Con gli occhi attuali della crisi,
qualcosa come una profezia. Da questo
punto di vista, lungimirante appare
l’annotazione del 1966 in cui Cage riporta
alcune parole del presidente Lincoln: «Se il
sistema bancario privato non verrà bandito,
in un centinaio di anni gli Stati Uniti si
troveranno in una situazione peggiore di
quella attuale (guerra civile)». Gli anni del
dopoguerra rappresentano un periodo di
grande benessere per gli Usa, ma
ciononostante Cage sembra avvertire tutti i
pericoli di un sistema economico e
finanziario orientato unicamente al profitto
e all’accumulo monetario. Infine, è da
notare la pressoché infinita varietà di
argomenti trattati all’interno del volume. Si

va dal ruolo cruciale assunto
dall’informatica per l’uomo e il suo futuro
alle filosofie orientali, dal dibattito politico
all’interesse di Cage per i funghi (il quale
incuriosì non poco Mike Bongiorno, che
nel 1959 ospitò il compositore a Lascia o
Raddoppia?). Così, il Diary è in grado di
restituirci un’immagine assai nitida del
personaggio Cage e della sua arte. Se la sua
musica fu tanto sorprendente e inaspettata,
forse lo si deve proprio a questa
inesauribile curiosità che lo portò a tenere
traccia scritta di ogni evento, riflessione,
suggestione che avessero per lui una
qualche rilevanza. Come nella ricerca dei
suoi amati funghi, per Cage anche il mondo
doveva rappresentare un bosco ricco di
doni preziosi da scovare e prelevare con
cura. Per quel che qui ci interessa, il
processo attraverso cui tutto ciò si
trasformò poi in una teoria musicale
rivoluzionaria e sfrontata è del tutto
secondario. Nel caso di Diary, la vita di un
uomo viene prima della sua arte.

HONOUR
Interprete sommo
del Neoclassicismo,
ha animato gli studi
con rara essenzialità,
allargando a Oriente
lo spettro degli oggetti.
Civiltà e pettegolezzo,
con il compagno
John Fleming

ALFREDO CASELLA

Neoclassicismo
di un musicista
che, in realtà,
prese il meglio
da Mahler
e da Schönberg

Una delle sale della mostra londinese
(foto Lidia Patelli); in alto Giorgione,
il cosiddetto «Gattamelata» (part.),
Firenze, Galleria degli Uffizi

Una mostra
con prestiti
abbaglianti,
che evita lo scoglio
dei problemi
attributivi
e «scopre»
un grande allievo:
Giovanni Cariani

JOHN CAGE

IBM Selectric
per i flussi
di coscienza:
il «Diary»
pubblicato
a Los Angeles
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di MARIA CRISTINA TERZAGHI
LONDRA

Da qualche anno Londra dedi-
ca spazio alla pittura cinquecentesca
in Italia Settentrionale, e non ci si
può che rallegrare. La riscoperta di
una stagione artistica così cara al
mondo anglosassone, per tradizione
sia critica che collezionistica, culmi-
nata nella monografica su Veronese
di Xavier Salomon, è avvenuta anche
grazie a un manipolo di studiosi lom-
bardi traslati nella non più «perfida»,
ma accogliente «Albione».

Ha aperto la strada la raffinata mo-
stra dedicata alla Fuga in Egitto di Ti-
ziano organizzata nel 2012 alla Natio-
nal Gallery di Londra da Antonio
Mazzotta, seguita tra il 2014 e il 2015
dalla monografica su Giovan Battista
Moroni allestita alla Royal Academy
e curata da Simone Facchinetti e Ar-
turo Galansino, i quali adesso, nella
stessa sede, firmano un progetto che
si presenta più ambizioso.

L’azzeccatissima immagine-guida
di In the Age of Giorgione, l’enigmati-
co e fascinoso Ritratto di giovane di
Giorgione oggi a Budapest, conferi-
sce un’idea accattivante dell’esposi-
zione, rivestita di un’allure modaiola
se non propriamente nel tema (non
stiamo parlando di David Hockney o
dell’Abstract Expressionism in cartel-
lone nei prossimi mesi alla RA), alme-
no nell’allestimento. Essa è infatti
scandita in quattro grandi sezioni te-
matiche: Ritratti, Paesaggio, Opere a
carattere devozionale e Ritratti alle-
gorici, radunando un nucleo notevo-
le di capolavori con prestiti impor-
tanti come la bellissima Vecchia del-
le Gallerie veneziane, o il cosiddetto
Gattamelata degli Uffizi, o il Ritratto
«Terris» di San Diego.

Il catalogo è composto da un sag-
gio di carattere volutamente storio-
grafico, da brevi ma dense introdu-
zioni di taglio critico poste ad apertu-
ra delle quattro sezioni, e da schede
abbastanza sintetiche, ma pienamen-
te esaustive, che danno conto del ro-
vello attributivo sotteso alla maggior
parte delle opere scelte. Un modello
di catalogo dall’impostazione in vo-
ga alla metà del secolo scorso (a fir-
ma integrale dei curatori, schede
comprese, di agile consultazione, di
efficacia didattica, ma di densa con-
centrazione critica) che mi pare si
possa con un certo beneficio recupe-
rare un buon compromesso tra lette-
ratura artistica, alta divulgazione e
costi di produzione che sembra tor-
nare oggi vantaggioso per tutti.

La mostra si apre dunque con la se-
zione dedicata al ritratto. È qui che i
curatori decidono di iniziare a gioca-
re la partita e di illustrare come Gior-
gione si collochi su un crinale, quello
della Maniera moderna, che racco-
glie influssi del passato (rappresenta-
to dal presunto Ritratto di Pietro
Bembo di Giovanni Bellini) e sugge-
stioni oltramontane (Albrecht Dürer
a Venezia nel 1506, documentato da
due meravigliosi ritratti di quel mo-
mento, quello maschile di Palazzo
Rosso a Genova e quello di Burkhard
von Speyer della Royal Collection),
aprendo, d’altra parte, sul futuro, a

rappresentare il quale è convocato il
Ritratto di gentiluomo di Tiziano og-
gi a Washington.

Fin dalla prima sezione si resta im-
pressionati dalla qualità e dalla mo-
dernità dei dipinti chiamati in causa,
e soprattutto colpiti dall’abilità di
uno dei più straordinari seguaci di
Giorgione: Giovanni Cariani. Per il
pittore di origine bergamasca la mo-
stra diventa uno straordinario tram-
polino di lancio internazionale: lo ve-
diamo massicciamente rappresenta-
to e quasi sempre al suo meglio. Par-
ticolarmente spettacolari appaiono,
nella sezione dei Ritratti allegorici, il
Ritratto di Giovane donna di Buda-
pest, la bellissima Sant’Agata della
National Gallery of Scotland, fino al
vertice della Giuditta in collezione
Valsecchi. Queste opere del bergama-
sco sembrano costituire una perso-
nale sintesi stilistica del processo in-
nescato dalla pittura di Giorgione, ar-
ricchita dalle novità apportate dai
suoi due maggiori «creati», Tiziano e
Sebastiano del Piombo. Il tasso di
modernità delle opere di Cariani è

tanto elevato da far pensare istanta-
neamente al recupero di questa tradi-
zione operato novant’anni più tardi
da Caravaggio.

La sezione dedicata al paesaggio
appare altrettanto interessante: qui
Giorgione, documentato dal bellissi-
mo Tramonto, si contende la palma
con Dürer, tradizionalmente conside-
rato l’iniziatore del genere nella sua
prima visita a Venezia.

Un leitmotif che accompagna l’in-
tera esposizione è poi l’oscillazione
attributiva tra Giorgione e Tiziano.
Con grandissima prudenza i curatori
hanno infatti utilizzato la formula «at-
tribuito a», anche per dipinti che pos-
sono essere considerati a pieno tito-
lo inseriti nel catalogo dell’uno o
dell’altro artista.

Per inquadrare il problema delle
incertezze attributive Galansino e
Facchinetti dichiarano: di Giorgione
si sa poco o nulla, gli unici dati sicuri
riguardano la morte del pittore, avve-
nuta nel 1510 a 33 anni nel lazzaretto
di Venezia a causa della peste. So-
pravvivono solo due dipinti firmati

sul retro (uno di essi, il Ritratto «Ter-
ris», per l’appunto, in mostra, l’altro
la Laura di Vienna), due commissio-
ni certe: una nel 1507, un dipinto per
la Sala dell’Udienza in Palazzo Duca-
le a Venezia (perduto), e l’altra nel
1508 per il celeberrimo Fondaco dei
Tedeschi, della cui pittura sopravvi-
ve molto poco. Giorgione morì tra
pochi oggetti di scarso valore e alla
vorace Isabella d’Este che scriveva
pregando il suo agente veneziano di
accaparrarsi i dipinti lasciati dal pitto-
re, si rispondeva che di quadri non
c’era traccia e che chi li possedeva li
teneva stretti e non li avrebbe ceduti
a nessun costo.

Che si trattasse di un genio della
pittura universale, di uno dei paladi-
ni della Maniera moderna, lo aveva
comunque già colto Giorgio Vasari,
che includeva la biografia di Giorgio-
ne in entrambe le edizioni delle sue
Vite, 1550 e 1568. E proprio tra la pri-
ma e la seconda edizione si registra-
no significative oscillazioni nel riferi-
re alcuni dipinti al pittore di Castel-
franco o al giovane Tiziano, come il

Cristo portacroce della Scuola Gran-
de di San Rocco, assegnato a Giorgio-
ne in entrambe le redazioni delle Vi-
te, ma nella più recente, quella del
1568, attribuito anche a Tiziano, se-
gno che l’artista aretino aveva dimen-
ticato di espungere il primo riferi-
mento a Giorgione, dopo aver muta-
to opinione. Del resto la collaborazio-
ne tra i due doveva essere all’ordine
del giorno: Marcantonio Michiel, at-
tento collezionista veneziano, in visi-
ta alle principali raccolte della Lagu-
na tra il 1525 e il 1543, individua infat-
ti alcuni quadri redatti a quattro ma-
ni dai due artisti, per esempio la
splendida Venere di Dresda.

Se dunque effettivamente Giorgio-
ne e Tiziano collaborarono e persino
Vasari tentennava sul loro catalogo,
come pensiamo di cavarcela noi po-
stmoderni? Un grande conoscitore,
che postmoderno ancora non era,
Bernard Berenson, aveva colto nel se-
gno affermando che ciascuno stori-
co dell’arte si era nel tempo formato
un suo proprio Giorgione.

Stando così le cose, la strada im-

boccata dalla mostra è di presenta-
re pochi dipinti certissimi, e per gli
altri mantenere un’estrema pru-
denza nello sciogliere il quesito at-
tributivo, dando invece conto del
dibattito critico.

La questione non è nuova di que-
sti tempi. Nella monografica romana
dedicata a Caravaggio nel 2010, ad
esempio, per non incorrere nelle mo-
re di copie e mercato, il catalogo
dell’artista era stato riportato al gra-
do zero: solo dipinti documentati sul
piano archivistico, dalle fonti antiche
o unanimemente accettati dalla criti-
ca. Con i pochi elementi a nostra di-
sposizione, nel caso del pittore vene-
to si faticherebbe ad arrivare anche
a questo. Rinunciare a Giorgione
per paura di farcena un’idea scorret-
ta, oppure tentare attraverso un pa-
radigma indiziario di ginzburghiana
memoria di giungere a una verità se
non certa, per lo meno altamente
probabile, come magistralmente fe-
ce Alessandro Ballarin in Le Siécle de
Titien nel 1993? Con questa doman-
da di non poco conto i curatori con-
gedano il visitatore, che al termine
del percorso ha già deciso da che
parte stare: di fronte a tanta bellezza
impossibile fermarsi nella ricerca
della risposta.

Lasciare Giorgione
al suo mistero,
con disciplina di studi

Antonio Canova, «Ebe», Berlino,
Nationalgalerie; in foto, Hugh Honour
nel giardino della sua villa lucchese

di CARL BRANDON STREHLKE

Virginia Woolf scrisse che avrebbe
potuto lavorare a Orlando dopo il tè, nono-
stante avesse preso l’abitudine di compor-
lo alla rinfusa, a tutte le ore del giorno. Al
contrario, nel suo ultimo anno di vita, lo
storico dell’arte Hugh Honour, morto il
venti di maggio a ottantotto anni, si dedica-
va al lavoro durante trances notturne.
Quando l’ho visto per l’ultima volta, prima
di Natale, mi raccontava che il testo che vo-
leva scrivere sul suo amato Canova gli ap-
pariva, giunto a compimento, in una visio-
ne insonne, salvo poi svanire alle prime lu-
ci dell’alba. Il capolavoro è perduto, sebbe-
ne rimangano, come testamento di una ge-
stazione durata una vita, appunti, foglietti
inseriti nei classici sull’argomento, abboz-
zi parziali sparpagliati nel suo studio e ac-
canto alla sua macchina da scrivere porta-
tile – niente computer per Hugh.

La morte del suo compagno, John Flem-
ing, nel 2001, può servire a spiegare il falli-
mento. Hugh e John firmavano insieme e
da soli i loro studi, ma era John a prendersi
cura di ciò che E. M. Forster definiva «vi-
ta», facendo sì che Hugh potesse dedicarsi
liberamente alla scrittura. L’oggetto era Ca-
nova. Tanta energia era stata spesa per
l’edizione nazionale delle lettere dello scul-
tore, curata insieme a Paolo Mariuz. Hugh
era assolutamente perfetto per un lavoro
del genere, perché eccelleva nei pettegolez-
zi. Era a proprio agio nelle conversazioni
sul bel mondo del Settecento, così come
quando parlava del vicinato attorno a Luc-
ca, dove abitava dal 1962. Il suo primo li-
bro era incentrato sul maggior chiacchiero-
ne di quel secolo, Horace Walpole, la cui
corrispondenza decennale con Horace
Mann, console inglese a Firenze, era uno
scambio vivace sugli avvenimenti quotidia-
ni in Inghilterra e in Italia, proprio come le
chiacchierate che avevano luogo durante i
tè o gli aperitivi a casa Honour-Fleming,
spesso nel giardino, riferivano di tutti i
nuovi libri o ricerche di storia dell’arte di
entrambi i paesi. Come per tanti espatriati
britannici, i pettegolezzi animavano le lo-
ro vite. Hugh ha perfezionato quest’arte
mantenendo un modo di parlare che non
ha mai perso né la pronuncia shakespea-
riana ereditata dalla madre né le cadenze
anni trenta della giovinezza – modo di par-
lare, che se non avesse lasciato la Gran Bre-
tagna, avrebbe potuto evolvere in un ingle-
se più moderno. Forse.

Se un aneddoto piccante produceva
quei pochi sbuffi profondi che erano la ri-
sata fragorosa di Hugh, il pettegolezzo rap-

presentava in realtà una curiosità per il
mondo, un modo per i due uomini di rima-
nere in contatto con esso. La prima forma-
zione di quest’arte del narrare avvenne
agli Scafari, la casa, nel golfo di La Spezia,
di Percy Lubbock, editore dell’epistolario
di Henry James e severo recensore sul «Ti-
mes Literary Supplement» di Forster, della
Woolf e di tanti altri. Il Craft of Fiction di
Lubbock (1921) ha formato due generazio-
ni di scrittori, anche se solo per reazione al-
le sue prescrizioni datate e alla James.
John leggeva per Lubbock, che era quasi
non-vedente, e Hugh, dopo la laurea a
Cambridge, nel college di St. Catharine’s
(‘Catz’), lo seguì. Hugh, grande imitatore,
avrebbe imitato Lubbock mentre dice a
Forster: «Morgan, un giorno capiranno
quanto sono scarni i tuoi libri».

Fra i due, John era quello che nella cop-
pia, nel raccontare una storia, manteneva
un estro omosessuale, un’espressività tea-
trale e un tempismo perfetto nell’ironia,
mentre Hugh poteva ridurre le storie alla
lunghezza di una nota a piè di pagina: do-
no ideale per un curatore delle lettere di
Canova, dovendo caratterizzare in poche
righe un milord che aveva commissionato
un’opera al grande scultore. Hugh era na-
to per le sintesi. Quando gli ho portato il
catalogo di 824 pagine della collezione Be-
renson ai Tatti, potevo percepire il suo di-
sappunto, poiché, in quanto co-curatore
dell’opera, non ero riuscito a ridurre il li-
bro a un peso tale da poterlo reggere como-
damente sulle ginocchia.

Dopo Lerici, Hugh e John affittarono un
villino ad Asolo, di proprietà della scrittri-
ce di viaggio Freya Stark. Era vicino a La
Mura di Nannina Rucellai, nipote di
un’espatriata di Boston, Katherine Bron-
son, amica di Browning, Sargent, Whistler
e James. In quel periodo, maturavano la
Companion guide to Venice, e anni dopo,
The Venetian Hours, libro su questo circo-
lo ottocentesco. Ad Asolo, conobbero Al-
len Lane, l’incontro più importante per la
loro carriera in comune. Fondatore della
Penguin Books, Lane li assunse per curare
diverse serie di libri d’arte. La prima tratta-
va degli stili che hanno segnato la storia
dell’arte: John Shearman scrisse il Manieri-
smo, Linda Nochlin il Realismo, Honour il
Neoclassicismo. Questa serie ha avuto un

effetto enorme sull’insegnamento della
storia dell’arte nel mondo anglosassone.
Molti, me incluso, hanno letto questi libri
nei primi anni universitari. Senza ombra
di dubbio, è stato il pubblico studentesco
a ispirare un manuale di storia dell’arte ge-
nerale di uso universitario, pubblicato per
la prima volta nel 1984. Hugh stuzzicava i
suoi giovani conoscenti americani chie-
dendo, a proposito dei corsi generali di sto-
ria dell’arte negli Stati Uniti: «che cosa vuo-
le lo studente?».

Hugh aveva opinioni molto precise. In
quegli anni, l’interesse per l’arte asiatica
aveva preso la forma di una divertita osses-
sione. Il suo primo studio artistico aveva ri-
guardato le cineserie, ma l’attenzione si
spostò poi verso l’Asia vera e propria.
L’Asia di Hugh non era convenzionale. No-
nostante il suo gusto si fosse formato ver-
so la metà del Novecento, preferiva la gran-
deur imperiale della Cina di Qianlong (vo-
leva sempre visitare la sua residenza estiva
di Chengde) alla sensibilità della scultura
Tang e Song, improntata a un’estetica più
moderna. L’horror vacui della scultura di
un tempio indiano o la danza invasata di
Krishna erano, per lui, più interessanti di
un Buddha di aspetto ellenistico prove-
niente da Peshawar. Degli dei hindi di pie-
tra occupavano gli scaffali più alti della li-
breria e frammenti di stele cinesi erano
esposti sopra il camino nella loro casa. Ap-
propriatamente, il manuale di Hugh e
John è stato intitolato A World History of
Art, e infatti è stato incluso il mondo inte-
ro, anche se gli insegnanti meno avveduti
possono saltare i capitoli sull’Estremo
Oriente o sulle civiltà precolombiane.

Anche le sezioni sull’Europa praticano
sconfinamenti: la cappella Pazzi di Brunel-
leschi e il coro di Heinzelmann e Roritzer
nella chiesa di San Lorenzo a Norimberga
sono trattati nello stesso paragrafo. Hugh
ha dato valore all’essere succinto. Per illu-
strare le proporzioni dell’architettura di
Brunelleschi, ha citato semplicemente il
detto di Giannozzo Manetti secondo cui la
verità del cristianesimo è evidente al pari
delle leggi matematiche. Hugh e John so-
no andati a vedere quasi tutto ciò di cui
hanno scritto, dal santuario di Wies di Zim-
merman in Baviera alla statua di Jayavar-
man VII nel museo di Phnom Penh. Do-
vendo limitarsi a un’illustrazione per la Ri-
voluzione Industriale, scelsero brillante-
mente uno schizzo dell’architetto prussia-
no Karl Friedrich Schinkel del 1826, che
raffigura le fabbriche di cotone in Union
Street a Manchester. Si poteva intuire che
ci fossero delle tendenze di sinistra nel
passato di Hugh, anche se probabilmente
quello che veniva allo scoperto era solo
una razionale imparzialità. Sebbene
non fosse vicino ad Anthony Blunt, in-
contrarlo in una mensa frequentata dal-
la classe operaia parigina convinse Hugh
che le posizioni comuniste del curatore
delle Collezioni Reali fossero genuine.

ROYAL ACADEMY, «IN THE AGE OF GIORGIONE» A CURA DI FACCHINETTI E GALANSINO

Trances notturne
insieme a Canova

di ORESTE BOSSINI

Tra le varie iniziative in ricordo
del compositore torinese Alfredo
Casella, una delle più interessanti è la
riedizione dell’appassionata
autobiografia I segreti della giara, che
uscì da Sansoni in piena guerra, nel
1941, e non venne mai ristampata. Il
titolo del libro, che ora il Saggiatore
riprende a cura del germanista
Cesare De Marchi (pp. 210, e 24,00)
con una postfazione di Giovanni
Gavazzeni, prende spunto dalla
partitura più nota di Casella, il
balletto La giara, nel quale l’autore
intendeva fissare il punto d’arrivo del
suo percorso artistico, così eccentrico
rispetto al panorama italiano
dell’epoca. Casella infatti si era
trasferito ancora adolescente a Parigi
dove aveva dimostrato eccellenti doti
pianistiche e una straordinaria facilità
nella composizione. Gli anni parigini,

dal 1896 fino allo scoppio della
guerra, furono un periodo di duro
lavoro e grandi sacrifici, ma anche di
esaltanti avventure culturali, in
particolare con Stravinskij, Debussy e
soprattutto con Mahler, che segnò in
maniera indelebile la sua giovane
personalità. Aver respirato la vita
culturale di Parigi negli anni del
periodo d’oro dell’impressionismo
musicale di Debussy e Ravel, dei
Ballets russes, del Cubismo e delle
prime avanguardie aprì la mente di
Casella alle novità artistiche, così che
quando tornò in Italia grazie al fatto
di avere ottenuto una cattedra di
pianoforte al Conservatorio di Santa
Cecilia, si dedicò a un infaticabile
lavoro di bonifica e di svecchiamento
della vita musicale italiana in mezzo
all’ostilità talvolta aggressiva della
maggior parte dei colleghi, impegnati
a proteggere con le unghie e con i
denti il piccolo orticello di casa dal

confronto con la grande musica
europea. Dalla scuola di Casella sono
uscite alcune tra le figure più brillanti
e rappresentative e versatili della
musica italiana del secondo
Novecento: Goffredo Petrassi, Roman
Vlad, Camillo Togni, Fedele d’Amico,
Massimo Bogianckino, Pietro
Scarpini, e Maria Tipo, una delle sue
ultimissime allieve di pianoforte. I
segreti cui allude il titolo del libro
riguardano forse le cose taciute o
abilmente dissimulate in queste
memorie scritte al crepuscolo del
regime, al quale Casella aveva aderito
per mero opportunismo, come la
maggior parte dei suoi colleghi. Le
leggi razziali del 1938 avevano aperto
un nuovo e drammatico capitolo nel
controverso rapporto tra il fascismo e
Casella, preoccupato che le
ripercussioni della svolta di Mussolini
verso il radicalismo reazionario si
riversassero sul suo lavoro e

soprattutto sulla famiglia. Casella
infatti aveva sposato in seconde
nozze la pianista francese di origine
ebraica Yvonne Muller e inoltre aveva
continuato a promuovere lo studio e
l’esecuzione di autori considerati
degenerati e affetti da «bolscevismo
culturale». Consapevole dei rischi
della sua posizione, Casella avea
cercato una sponda nell’influente
ministro dell’Educazione nazionale
Giuseppe Bottai, al quale infatti il
libro è dedicato. Le leggi razziali
costrinsero Casella, come anche Luigi
Dallapiccola, ad aprire gli occhi sulla
natura del fascismo e sulla
impossibilità di trovare un modus
vivendi con un regime, dal quale il
musicista aveva ormai preso le
distanze, come gli riconosceva anche
un antifascista senza macchie come
Massimo Mila. Le memorie di Casella
si sforzano di mettere in luce il
periodo neoclassico degli anni venti e

trenta, liquidando i lavori precedenti
come apprendistato alla propria
identità artistica; ma è evidente
invece come il Casella più autentico e
interessante sia proprio quello
influenzato dalla musica di Mahler e
di Schönberg, capace di scuotere nei
musicisti più sensibili del suo tempo
le certezze sulle fondamenta tonali
dell’armonia e di suscitare il
desiderio di nuove forme espressive. I
lavori degli anni dieci, da Notte di
maggio a Elegiaca eroica, fino alle
misteriose armonie del poema
musicale per pianoforte A notte alta,
rappresentano un tentativo originale
di trovare una risposta ai numerosi
interrogativi sul futuro della musica
che gli artisti più consapevoli si
stavano ponendo, prima che il
ritorno all’ordine del dopoguerra
stendesse su Casella una patina di
conformismo e di manierismo
novecentesco.

di GIACOMO DINI

Poter ascoltare la viva voce di un
artista è sempre una grande fortuna. E lo è
ancora di più se a parlare è John Cage. A
fronte di una sperimentazione musicale
raffinatissima e del tutto disinteressata,
infatti, troviamo un’esperienza di vita
altrettanto multiforme ed eclettica. Con il
suo Diary How to Improve the World (You
Will Only Make Matters Worse), pubblicato
a Los Angeles dalla casa editrice siglio (pp.
176, $ 32,00), Cage ci accompagna negli
inaspettati rivoli dei suoi flussi di coscienza,
in una terra potremmo dire vergine, dove
l’immaginazione e la sensibilità sono aperte
a qualsiasi tipo di stimolo e sollecitazione.
Sulla carta, dunque, un diario, ma in realtà
qualcosa che assomiglia più a uno
zibaldone di pensieri. Il libro raccoglie
infatti annotazioni, riflessioni e spunti che
Cage ha raccolto in otto sezioni, tutte
databili fra il 1965 e il 1982. Anzitutto, ciò
che colpisce è il formato editoriale, che

segue fedelmente la stesura originale del
testo, per la quale Cage usò una IBM
Selectric. All’epoca, questa macchina da
scrivere era all’avanguardia. All’interno di
una stessa pagina, essa permetteva infatti
l’utilizzo di diversi stili di carattere e colori.
Non solo questione di contenuto, dunque,
ma anche di forma, di estetica. Rientri più o
meno ampi, diverse font mescolate
all’interno di una stessa frase, colori
differenti per evidenziare specifiche
parole… Il tutto per costringere il lettore a
seguire un certo andamento, a sostenere il
ritmo della scrittura, a interpretare il testo
come uno spartito. In seconda battuta, il
titolo. Una provocazione a tutti gli effetti.
Specialmente in America, gli anni in cui
Cage scrive sono quelli del boom
economico, del sogno liberale dove a
chiunque è offerta in regalo la visione di
una terra promessa fatta di ricchezza e agio
materiale-economico. Sono gli anni dove il
mondo può venire continuamente
improved, migliorato, reso sempre più

adatto alle esigenze di una classe media in
rapida ascesa. Ecco allora che Cage, quasi
timidamente e fra parentesi, lancia un
avvertimento dall’effetto straniante: il
risultato di questo improvement sarà che le
cose finiranno per peggiorare; ogni sforzo
di miglioramento renderà il mondo più
involuto. Con gli occhi attuali della crisi,
qualcosa come una profezia. Da questo
punto di vista, lungimirante appare
l’annotazione del 1966 in cui Cage riporta
alcune parole del presidente Lincoln: «Se il
sistema bancario privato non verrà bandito,
in un centinaio di anni gli Stati Uniti si
troveranno in una situazione peggiore di
quella attuale (guerra civile)». Gli anni del
dopoguerra rappresentano un periodo di
grande benessere per gli Usa, ma
ciononostante Cage sembra avvertire tutti i
pericoli di un sistema economico e
finanziario orientato unicamente al profitto
e all’accumulo monetario. Infine, è da
notare la pressoché infinita varietà di
argomenti trattati all’interno del volume. Si

va dal ruolo cruciale assunto
dall’informatica per l’uomo e il suo futuro
alle filosofie orientali, dal dibattito politico
all’interesse di Cage per i funghi (il quale
incuriosì non poco Mike Bongiorno, che
nel 1959 ospitò il compositore a Lascia o
Raddoppia?). Così, il Diary è in grado di
restituirci un’immagine assai nitida del
personaggio Cage e della sua arte. Se la sua
musica fu tanto sorprendente e inaspettata,
forse lo si deve proprio a questa
inesauribile curiosità che lo portò a tenere
traccia scritta di ogni evento, riflessione,
suggestione che avessero per lui una
qualche rilevanza. Come nella ricerca dei
suoi amati funghi, per Cage anche il mondo
doveva rappresentare un bosco ricco di
doni preziosi da scovare e prelevare con
cura. Per quel che qui ci interessa, il
processo attraverso cui tutto ciò si
trasformò poi in una teoria musicale
rivoluzionaria e sfrontata è del tutto
secondario. Nel caso di Diary, la vita di un
uomo viene prima della sua arte.

HONOUR
Interprete sommo
del Neoclassicismo,
ha animato gli studi
con rara essenzialità,
allargando a Oriente
lo spettro degli oggetti.
Civiltà e pettegolezzo,
con il compagno
John Fleming

ALFREDO CASELLA

Neoclassicismo
di un musicista
che, in realtà,
prese il meglio
da Mahler
e da Schönberg

Una delle sale della mostra londinese
(foto Lidia Patelli); in alto Giorgione,
il cosiddetto «Gattamelata» (part.),
Firenze, Galleria degli Uffizi

Una mostra
con prestiti
abbaglianti,
che evita lo scoglio
dei problemi
attributivi
e «scopre»
un grande allievo:
Giovanni Cariani

JOHN CAGE

IBM Selectric
per i flussi
di coscienza:
il «Diary»
pubblicato
a Los Angeles
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di MAURIZIO GIUFRÈ

C’è stato un ventennio a Milano, tra fi-
ne anni sessanta e primi novanta, nel quale
la produzione culturale riuscì ancora a con-
cepire forme originali di spettacoli, innovati-
ve ricerche nell’ambito delle arti visive e mu-
sicali, singolari esperimenti nel mondo del-
la comunicazione, dell’editoria e della pub-
blicità, fuori dalle rigide leggi del mercato,
in modo indipendente e autogestito. Gianni
Sassi è stato l’incontrastato protagonista di
quella stagione, prima che la città fosse ane-
stetizzata dal conformismo generando solo
«rovine», come ha denunciato un lustro fa
su queste pagine Giovanni Agosti. Il valore
dell’impresa di Sassi è stato recentemente
celebrato dalla Fondazione Mudima con
una mostra a via Tadino e un documentatis-
simo libro-catalogo (Gianni Sassi, uno di
noi) affidati al racconto di chi con lui ha con-
diviso ogni passaggio: Sergio Albergoni, il so-
cio di mille imprese, Gino di Maggio, galleri-
sta e critico d’arte, il fotografo Fabio Si-
mion; e poi Monica Palla, la sua segretaria,
Jean-Jacques Lebel, Aldo Colonetti, i poeti
Arrigo Lora Totino e Nanni Balestrini, il foto-
grafo Roberto Masotti e Marco Maria Sigia-
ni. Le loro testimonianze ci permettono di
avere descritta fedelmente una avventura
culturale e d’impresa davvero multiforme.
Albergoni ricorda per esempio il «bel giochi-
no» dell’Al.Sa, la prima agenzia di comuni-
cazione di Sassi, che all’inizio degli anni set-
tanta realizzava campagne pubblicitarie an-
ti-convenzionali per marchi come Politoys,
Iris, Mapei e Moët & Chandon, nella «ricer-
ca spasmodica della sporcatura, del graffio,
della sproporzione»: in una parola, réclame
controcorrente. Celebre il manifesto in cui
un giovane Franco Battiato con parrucca e
occhiali, il viso coperto di Ducotone bianco,
stava seduto su un divano della Busnelli.

La provocazione, per Sassi non era mai il
fine però, ma sempre il mezzo che mette in
corto circuito i linguaggi, le forme stereoti-
pate della comunicazione, il perbenismo
dei comportamenti. È sufficiente scorrere le
copertine degli album editi dalla CRAMPS
Records, la casa discografica che produceva
le tendenze musicali più all’avanguardia:
Battiato, appunto, con gli lp Fetus e Pollu-
tion, dagli effetti provocatori (un feto) e stra-
nianti, Eugenio Finardi, Alberto Camerini,
gli Skiantos e soprattutto il gruppo degli
Area di Demetrio Stratos. Il rapporto con la
musica merita un’attenzione particolare
perché Sassi è stato forse l’unico ad avere il
coraggio, sorretto da inconfondibile intuito,
di amalgamare segno grafico e performance
artistica, testi musicali (quelli per gli Area fir-
mati con Albergoni, alias Frankenstein) e
poesia visiva e sonora (quest’ultima raccol-
ta nei box di Futura). Con la creazione delle
collane «DIVerso» e «Nova Musicha» Sassi
estende i suoi interessi alla musica contem-
poranea, raccogliendo le incisioni di Juan
Hidalgo e Walter Marchetti – insieme nel
1980 in 24h?Satie, esecuzione no-stop di tut-
to il pianoforte del compositore francese –,
gli sperimentali Alvin Lucier, Horacio Vag-
gione, Petr Kotik, il gruppo degli «improvvi-
satori» di Nuova Consonanza e Derek Bai-
ley, Steve Lacy musicista di jazz sperimenta-
le, Martin Davorin Jagodic dalle singolari
partiture grafiche, il poliedrico Paolo Castal-
di, infine David Tudor e John Cage.

Le fotografie di Masotti ritraggono la sera-
ta che Cage tenne al Teatro Lirico di Milano
nel dicembre del 1977 eseguendo Empty
Words (Parte III): la recita del Journal di
Henry David Thoreau trasformato, median-
te la sottrazione di fonemi sul modello
dell’oracolare I-Ching, in una performance
di suoni e silenzi, che suscitò vivaci proteste
perché – come scrisse Duilio Courir sul Cor-
riere della Sera, – lasciava «poche speranze
di essere compresa» a chi non si abbando-
nasse «al flusso estatico e affascinante del di-
scorso musicale». Seguì, sempre con il com-
positore statunitense, Il treno di John Cage:

«viaggio di sperimentazione» da Bologna a
Rimini che – ricorda Di Maggio – si colloca
sul finire degli anni settanta, quando ormai
si esaurisce anche il «lavoro propulsivo» del-
la casa discografica. L’ultimo capitolo è co-
stituito in pratica dalla «Woodstock all’italia-
na», il festival della rivista underground «Re
Nudo» al Parco Lambro, nel quale si esibiro-
no diversi autori della CRAMPS, oltre agli
Area (Demetrio Stratos morirà a New York
due anni dopo per una leucemia). In un de-
cennio Sassi e i suoi, «quelli di piazzale Mar-
tini», consumano una quantità d’iniziative
culturali. È una stagione piena di avveni-
menti violenti, prodotti prima dallo stragi-
smo di Stato, poi dalla deriva terroristica. Re-
agire a questo stato permanente di tensioni
voleva dire, allora, riflettere sui meccanismi
dell’industria culturale, sui suoi prodotti e
consumi; ma, soprattutto, sui modi per es-
serne quanto più indipendenti, se non asso-
lutamente liberi.

Ogni iniziativa di Sassi, che morirà nel
1993 a soli 55 anni, è all’insegna dell’avven-
tura estetica e imprenditoriale: dalla galleria
d’arte Breton, che spazia da Malevich a
Mambor fino agli schermi in vetro dei flip-
per (Tilt), al ricco e composito impegno di-
scografico (del quale si è detto), passando
per l’organizzazione di rassegne culturali,
come il festival internazionale Milano-Poe-
sia (1984-’92) o la mostra (con Di Maggio)
Ubi fluxus ibi motus, curata da Achille Boni-
to Oliva alla XLIV Biennale d’Arte di Venezia
(1990). Sassi, «abituato a produrre cantanti
famosi e a condurre campagne pubblicita-
rie» (Lora Totino), è stato però, in particola-
re, un formidabile art director della carta
stampata: inventivo nell’ideare riviste d’arte
(«Bit»), house-organ («Caleidoscopio» della
Busnelli, «Humus» per Iris Ceramiche) e nel
disegnare mensili come «Alfabeta», «Se» e
«La Gola». «Alfabeta», edita dal 1979 all’88
per iniziativa di Balestrini, nasce nello stes-
so anno in cui inizia la repressione del Movi-

mento, che costringe lo stesso Balestrini a ri-
parare in Francia. La rivista per questa ragio-
ne si autogestisce – ha scritto Carlo Formen-
ti – «con umiltà artigianale e spirito militan-
te degni dei redattori di un foglio di quartie-
re». Il comitato è composto, oltre che da Sas-
si e Di Maggio, da Umberto Eco, Maria Cor-
ti, Franceso Leonetti, Antonio Porta, Pier Al-
do Rovatti, Mario Spinella e Paolo Volponi.
«Irritata e irritante – ancora Formenti –, cau-
stica, indignata, cattiva, provocatoria fino al-
la petulanza», «Alfabeta» ebbe il merito di
rappresentare un riferimento politico e cul-
turale essenziale per chi non si rassegnasse
alla normalizzazione, svolta con l’assenso
della sinistra storica. Anche la grafica parte-
cipava del carattere anticonformista del
mensile: l’iconografia del tutto autonoma ri-
spetto ai testi; il Times New Roman caratte-
re tipografico dominante, con le sue «gra-
zie», come prima lo era stato per i dischi
quello a macchina-da-scrivere; le illustrazio-
ni pescate in un vasto repertorio dal Surrea-
lismo a Fluxus. Tutto doveva provocare sem-
pre un’emozione visiva. Con «La Gola» l’esu-
beranza grafica sarà ancora più marcata e si
legherà ai temi della cultura materiale. Co-
me scrive Alberto Capatti, «la parola food
non circolava ancora, unendo cibo, poesia,
arte e grafica...»: Sassi è stato così il primo a
comprendere il valore identitario della pro-
duzione alimentare per i nostri territori, fuo-
ri dal mondo accademico e dall’industria.
Jean-Jacques Lebel, suo «inseparabile fratel-
lo», ricorda come al «tempo di Gianni», du-
rante la settimana di Milano-Poesia e per
ogni altro suo evento, «la capitale più mer-
cantile che spirituale della Lombardia» si
trasformasse «in uno dei centri nevralgici
della cultura universale in progress», prima
di diventare «una città spettrale, una città di
merda, come tante altre». Insieme ai suoi
Sassi ha svelato, in fondo, in che modo la
creatività, vivendo nel sociale, può farsi poli-
tica e sentimento.

Chi era Gianni Sassi?
«font» e sentimenti
di un innovatore anti

Paragonando la religione a una sbronza
senza alcol, Freud scriveva di essere sem-
pre stato sobrio, se non astemio: aveva ap-
pena pubblicato L’avvenire di un’illusione,
ma – diceva – mentre i bevitori di razza gli
incutevano rispetto, «solo chi riesce a ubria-
carsi con una bevanda analcolica mi è sem-
pre apparso piuttosto ridicolo».

Giudizio che ribadì, seppur temperando-
lo nei modi, otto anni dopo, quando nel
1936, per festeggiare il suo ottantesimo
compleanno, Binswanger tenne una confe-
renza, La concezione freudiana dell’uomo
alla luce dell’antropologia, che è forse il
suo testo più maturo e organico fra quelli
dedicati al maestro. In quelle pagine espo-
ne i tratti a suo avviso essenziali della dot-
trina freudiana, centrata sull’idea dell’ho-

mo natura, vale a dire dell’uomo in quan-
to creatura naturale (in opposizione alle al-
tre figure in cui una tradizione millenaria
ha di volta in volta identificata l’essenza
umana: l’homo coelestis, l’homo universa-
lis e l’homo existentialis). Se Binswanger
non esita a paragonare Freud a Goethe o a
Nietzsche, nonché a riconoscere la gran-
dezza rivoluzionaria e il rigore delle sue
concezioni, è tuttavia ugualmente deciso
nel prenderne le distanze, accusando la
psicoanalisi di frantumare la totalità
dell’esperienza umana e di ridurne la ric-
chezza, irrigidendola nella tensione tra
pulsioni e illusioni.

Nel ringraziare affettuosamente Binswan-
ger, Freud ribadì le sue posizioni con que-
ste parole destinate a restare famose: «Natu-

ralmente ancora non Le credo. Io mi sono
sempre limitato al parterre e al souterrain
dell’edificio – Lei sostiene che cambiando il
punto di vista si possa vedere anche un pia-
no superiore in cui abitano ospiti distinti co-
me la religione, l’arte e altri ancora. Non è
l’unico a pensarlo, è di questo parere la
maggior parte degli esemplari civilizzati di
homo natura. In tal caso è Lei il conservato-
re, io il rivoluzionario. Se avessi ancora una
vita di lavoro davanti a me, mi permetterei
di assegnare a simili individui di alto lignag-
gio un posto nella mia casupola. Per la reli-
gione l’ho già trovato, da quando sono ap-
prodato alla categoria di “nevrosi dell’uma-
nità”. Ma probabilmente ci parliamo senza
capirci, e il nostro contrasto si appianerà so-
lo fra qualche secolo».

CALZOLARI DA PAGINA 3

Freud scrive
a Binswanger:
«Io il rivoluzionario,
lei il conservatore»

FULVIO IRACE UNA MONOGRAFIA ELECTA

Memoria riluttante
tra lapis e colori:
il canone Mendini

MANGANELLIDESIGN

di R. M.

Ai circa venti volumi pubbli-
cati in vita da Manganelli se ne so-
no aggiunti post mortem (1990), la-
sciando stare le ristampe aumenta-
te di libri già editi, almeno altrettan-
ti. Il calcolo non è semplice, per-
ché alcuni titoli, per loro fisica con-
sistenza, non si sa esattamente co-
me conteggiarli. Si tratta di veri e
propri inediti, di raccolte di scritti
sparsi o di articoli, di ripescaggi. In
tutto, mentre arrivava all’incirca al
numero 1800 alla scomparsa
dell’autore, al 2015 la bibliografia
tocca il numero 2064, al quale si de-
vono aggiungere le circa 200 voci ri-
sultate dallo scrutinio delle collabo-
razioni radiofoniche. Il calcolo si
deve alla scienza e alla pazienza,
entrambe degne della causa, di
Graziella Pulce, la cui utilissima ri-
cerca, venti anni dopo la prima, ve-
de oggi una edizione incrementa-
ta: Giorgio Manganelli, Bibliografia
(1942-2015) Con una cronologia
della vita e delle opere e un regesto
delle collaborazioni radiofoniche
(Artemide, pp. 238, e 25,00).

Poggiata sui fatti essenziali di
una vita che, letto l’autore, si pote-
va supporre anche non ci fosse, o
che ipoteticamente consistesse di
tutte le vite possibili, o che fatti
non avesse avuti pari a quelli degli
individui regolarmente registrati
all’anagrafe, la cronologia è di non
poco ausilio nel fermare tratti che,
nelle pagine dello scrittore, sono
trasfigurati e anzi affogati in accen-
sioni mentali e in euforica verbige-
razione. La limpida introduzione a
un mondo tanto complesso e com-
plicato, tragico e divertito nella
gamma luminosa dei suoi neri,
contiene osservazioni tali da orien-
tare per nuclei l’opera che sfugge.
Pur tenendo presente la portata
dei volumi, sembra centrale l’indi-
cazione che il giornale è quasi il
luogo per eccellenza dove Manga-
nelli si rivela: «quotidiano o setti-
manale, gli permette di praticare e
affinare quella prosa di invenzione
umoristica e satirica che fa da con-
trappeso al linguaggio delle sue
opere narrative, che presentano
una lingua elaborata e fastosa. E
quell’angolo di carta si presenta co-
me una visione moderna della pa-
squinata: ha infatti i caratteri di un
controcanto beffardo e irriverente
in cui la paradossalità della sfida
sostenuta da brevità e arguzia pun-
ge tanto il potere quanto la doxa
per ritrarsi subito dopo». Siccome
il potere è sempre più una recita
stilizzata della doxa, Manganelli è
vivo. Continuerà a scrivere. Graziel-
la Pulce dovrà aggiornare ancora.

di RAFFAELE MANICA

Non c’è più nessun dubbio. Giorgio
Manganelli è il maggiore autore postumo del
nostro Novecento. Dopo l’accidente della sua
morte sono usciti volumi in gran numero e di
diseguale portata: alcuni di Manganelli, altri
di qualche suo altro io. Basta sfogliare le pagi-
ne della nuova edizione della bibliografia per
farsene certi (è stata approntata da Graziella
Pulce, si veda il box in questa stessa pagina).
Ma queste Estrosità rigorose di un consulente
editoriale ritrovate allestite e commentate
con estro e rigore da Salvatore Silvano Nigro
(Adelphi, «Piccola Biblioteca», pp. 332, e

15,00) sono un libro fulminante e necessario
ai lettori del Postumo e del Vivente, perché
permettono di percorrere la tessitura del me-
stiere, di avvicinarsi all’attività che, pur proiet-
tata su notti e abissi veri onirici e verbali, fu
spesa di giorno in giorno per il trentennio che
va dalla piena maturità alla scomparsa,
1961-1990, con la continua voglia di perdersi
nelle parole per poi ritrovarsi al solo scopo di
perdersi di nuovo, quasi senza accorgersi d’al-
tro, come il Baltasar Gracián di Borges sorpre-
so dalla Pallida una sera, leggendo le strofe
del Marino.

Non estro, ma estrosità: condizione piena di
estri. Sono lettere, pareri, consulenze; si posso-
no leggere come esemplari magistrali di quella
forma d’arte e di scienza che è il saggio lettera-
rio breve o come tracce destinate a mettere in
luce un capitolo non minore della storia
dell’editoria italiana. Dunque, Manganelli alle
prese con le sue laboriosità e operosità edito-
riali, ma anche capitoli per la ricostruzione di
un trentennio dell’editoria italiana, delle sue
intenzioni riuscite e dei fallimenti: tutto visto
attraverso la specola di un autentico e sincero
falsario, di un capzioso inseguitore di verità
inaccessibili. Nigro non soltanto ha rimesso in-
sieme questo libro nato come per caso ma te-
nuto da una geometrica e folle coerenza: lo ha
anche contestualizzato, fornendo note di sca-
vo che sono in se stesse un libro, un lungo capi-
tombolo attraverso le letterature per le quali
Manganelli fu invitato a esprimere pareri: «rin-
ghiava il suo “è un no disgustoso”, allorché ri-
gettava un libro; o pronunciava lentamente, si-
bilando a labbra strette, “sto leggendo con
odio”». Un parere per Einaudi del 1972: «è co-
sa di rara bruttezza, di una goffa opacità mora-
listica; lo trovo repellente. Pubblichiamolo»:
uno per Adelphi del 1989: «Romanzo lesbi-
co-trotskista, molto educativo e nobilmente
progressista. Al diavolo».

Così, folgorante nelle sue definizioni, Man-
ganelli è anche da annoverare nella schiera de-
gli insigni battutisti, ovvero dei sottolineatori
di verità anticonformistiche. Tutto è definizio-
ne ossimorica e tutto è mirabilmente elusivo.
L’ossimoro individua non soltanto la retorica,
idest l’ordine del discorso di Manganelli, ma
identifica perfino il delinearsi di una delle sue
possibili biografie, se Un ossimoro in Lambretta
è adesso il titolo di una elegante e affettuosa
memoria degli ultimi anni di tale figura retori-
ca bipede dovuta a Patrizia Carrano (pubblica-
ta dalla Italosvevo, pp. 90,e 13,00, 130 grammi
circa, in una collana dal titolo che a Manganel-
li non sarebbe dispiaciuto, «Piccola biblioteca
di letteratura inutile», anche se il libro della
Carrano – spiace dar torto all’editore – è tutt’al-
tro che disutile). Viaggi insensati in autobus da
capolinea a capolinea, Fellini, vetrine di lime e
coltellini, la residenza di tutto ingombra in via
Chinotto numero 8 interno 8, venerazione per
i vini rossi e per il pecorino che non ha cono-
sciuto il frigorifero...

Molto di Manganelli sta nella prima perse-
guita poi accentuata sempre esibita disfunzio-
ne dei rapporti tra realtà e immaginazione,
tanto da fingere e fingersi che l’unica realtà
fosse la sua immaginazione (verbale). Ha avu-
to per tutta la vita le idee chiare (altri le direb-
be fissazioni) su che cosa si dovesse pubblica-
re, essendo consulente di Garzanti, Einaudi,
Mondadori, Adelphi: voleva che gli altri leg-
gessero per controverso piacere confinante
col dovere ciò che lui aveva supposto di legge-
re con gioia. I titoli suggeriti a Einaudi per
una collana di classici che poi non si fece so-
no gli stessi che avrebbe voluto mettere in cir-
colazione, decenni dopo, per una collana di
classici per Guanda: la trattatistica più vertigi-
nosa del Seicento, poemi sbilenchi, enigmati-
ci poeti, macchine celibi, scartoffie gnoseolo-
giche: «Aveva posto nel Seicento, in quel
“quartiere” malfamato della nostra letteratu-
ra, il suo domicilio d’elezione. E da lì, con il
sostegno degli scrittori irregolari di tutti i tem-
pi e degli scrittori dimenticati o malamente
letti, da quel “lazzaretto”, avrebbe voluto im-

porre una cura da cavallo alla cultura lettera-
ria italiana» (Nigro). Su uno di questi rimatori
scintillanti, scrive a Carena dell’Einaudi: «è
poeta assai interessante, uno dei più gelidi e
macchinosi barocchi, un “non ispirato” di sa-
puta e laboriosa retorica. Il mio voto è un
chiassoso “sì”. E siccome spira un vento di
bizzarria in via Biancamano (tra l’altro, aspet-
to il Ciro di Pers con la lingua “pennoloni”)
potrei sommessamente insinuare i Lepoream-
bi del Lepòreo, una delle stravaganze d’Ita-
lia?». Da altre testimonianze (di Davico Boni-
no) reperibili in nota, l’elenco sarebbe giunto
a lambire anche il Torracchione desolato di
Bartolomeo Corsini. Per Einaudi quell’unico
eventuale lettore, benché entusiasta, non con-
fortava i bilanci.

Prima dell’inizio, la necessità di far soldi
(espressione esibita fino all’ultimo libro pub-
blicato in vita) per uscire dall’antro in affitto
dove viveva dopo essere arrivato a Roma pa-
re in Lambretta. Furono traduzioni, come
quella del libretto di Sprigge su Croce (per Ric-
ciardi) e della Note verso una definizione del-
la cultura di Eliot (per Bompiani). Vicende

che ricordano nello svolgersi quella del giova-
ne Longhi traduttore di Berenson, per la so-
vrapposizione stilistica del traduttore sul tra-
dotto; ma mentre in Longhi la storia fu volta
al drammatico, con la rottura di una nascen-
te anche se reciprocamente diffidente amici-
zia, in Manganelli volge al comico: o fa ostru-
zione rifiutandosi di correggere le bozze, alle-
gando un biglietto che è un capolavoro di de-
licata perfidia; o ricevute le riserve lascia dor-
mire il plico, poi rispedisce tutto tale e quale
e viene passato dalla redazione: una ghiotto-
neria burlesca tramata ai danni dei disattenti.

All’inizio fu la causa dello sperimentali-
smo, quando si era in quella stagione di avan-
guardia che Manganelli aveva contribuito a vi-
vificare e che presso Einaudi prese corpo nel-
la collana di «Ricerca letteraria». Manganelli
ultra vedeva e lasciava crescere la propria pro-
sa per accompagnare con una nota un libro
che magari si sarebbe dimenticato in fretta.
Quando non gli sfuggiva la velleità di certe
prove, se ne faceva curatore fallimentare, ab-
bandonandosi non alla descrizione dell’og-
getto ma alla visione che quell’oggetto gli ave-

va procurato. A qualche lettore l’unico inte-
resse derivava non dal libro ma dalla nota di
accompagnamento. Anche questo è sintoma-
tico di una stagione andata, da interpretare
per sprazzi e interstizi, e significa che Manga-
nelli costeggiò lo sperimentalismo per servir-
sene come fermento, andando per i fatti suoi.
Per esempio, in una pagina poco nota ritrova-
ta da Nigro, Enzo Siciliano scrisse, schizzan-
do a rapidi tratti un profilo di Manganelli stes-
so (in questi giorni cade il decennale della
scomparsa di Siciliano: la citazione più am-
pia del solito valga per ricordo): «Talvolta c’è
una nota di Manganelli, ed è questa l’unica
cosa che dei volumetti si gusta con vero piace-
re, e fino in fondo. Ci si imbatte in un mirabo-
lante fuoco d’artificio aggettivale… Alla valuta-
zione positiva viene sostituito un elegante inca-
stro di veleni e negazioni che strizzano gli occhi
verso una malcelata e insidiosissima beltà. Per
quel che mi riguarda aspetto di leggere cento e
più pagine di Manganelli, una dopo l’altra e ben
raccolte». Ora il libro è qui. E questa di Siciliano
diventa una recensione anticipata di qualche de-
cennio. Roba da Manganelli.

Lettere, consulenze,
pareri: la bizzarria
di Giorgio Manganelli
si fa giudizio infallibile
e spesso rabbioso,
anche nel cercare
ragioni «a contrasto»

L’OMAGGIO DELLA FONDAZIONE MUDIMA A UN PROTAGONISTA DELLA CULTURA MILANESE

Le prime copertine
provocanti di Battiato,
gli Area e John Cage,
«Milano-poesia»
e «Alfabeta»: la grafica
e gli amici come forma
di militanza politica

Gianni Sassi, copertina di «Bit arte», n. 6,
dicemebre 1967; in basso, Alessandro Mendini,
sgabelli per bagno Linea Rocchetto, 2010

«ESTROSITÀ RIGOROSE DI UN CONSULENTE EDITORIALE» (ADELPHI), A CURA DI SALVATORE SILVANO NIGRO
Tano Festa, «La grande nuvola 4», 1965

GIORGIO MANGANELLI

Graziella Pulce
aggiorna
la bibliografia:
un bel po’

di LEA VERGINE

Tutto è stato detto di Alessan-
dro Mendini; molto si sa e, grazie
agli dei, molto non si sa. Le cose
più vere e anche più divertenti so-
no quelle che lui stesso afferma di
sé, facendo finta di confessarle.
Questo volumone (Electa, pp. 368,
e 130,00), firmato insieme a Fulvio
Irace, è titolato Codice (tante carte
vergate, disegnate, dipinte), ma po-
teva alla stessa stregua chiamarsi
Canone, poiché il canone come
sappiamo è un insieme di regole
che l’autore in parte applica e in
parte trasgredisce, ribalta, stravol-
ge.

Ricordate, un tempo erano Ar-
gan, Dorfles, Menna, Paolo Fossati
(straordinario) a scrivere sul desi-
gn italiano: critici d’arte. Oggi toc-
ca a Irace che certo è il più colto e
acuto di tutti i contemporanei che
scrivono dell’argomento.

Ricordo che invitai Mendini a
una Biennale della scultura che si
tenne a Padova circa trent’anni fa.
Costruì tre modellini di fabbricati,
dai cui muri trasudava come una
nenia, un lamento, una ressa di bi-
sbigli: le vicende delle stanze, il vis-
suto che è transitato nelle camere,
nei corridoi, negli androni delle ca-
se.

La memoria è un argomento ca-
ro anche a Mendini ed è qualcosa
che corre sotto la pelle del contem-
poraneo. Un luogo psicologico,
questo della memoria, riluttante, e
pieno di seduzioni. Si tiene in vita
ciò che è lontano nel tempo. Men-
dini preserva per poter continuare.
Si può aggiungere che, in un certo
senso, le sue sono opere romanti-
che. Difatti riconoscono valore an-
che al sentimento. Non si tratta di
un romanticismo che esalta o che
celebra la natura, l’io, l’arte. Non vi
sono eroi né entità privilegiate: il
mondo è rappresentato nella tristi-
tia o disagio dei suoi contrasti irra-
zionali, ma anche nell’assaporare
gioia e piacere in circostanze felici.
Spesso con una sorta di infantili-
smo ribelle. Alle volte la protesta ri-
mane tale, non si impegna in
un’azione concreta; e questo è ro-
mantico. Ma, attenzione, il gioco e
l’ironia non sono mai latitanti.
L’esistere non esclude la fabula
che, in quanto tale, non è mai com-
plice di quel che chiamiamo siste-
ma. L’espulsione del sentimento
non evita certo di trafficare col no-
stro patrimonio culturale in manie-
ra quasi beffarda direi. La persisten-
za di tutte le affezioni umane non

impedisce mai di indicare quanto
è artificioso il confine che la divisio-
ne sociale ha tracciato tra immagi-
nazione e realtà.

Alessandro Mendini, che si defi-
nisce «specializzato in dilettanti-
smo», ama disegnare con i lapis e i
colori, è tra i critici d’architettura
di maggior successo, ha scritto edi-
toriali appassionati per le riviste
che ha diretto, ha composto «poe-
sie su sensazioni elementari». Ha
costruito oggetti dalla ritualità esa-
sperata e paradossale come «vali-
gia per ultimo viaggio» o «lampada
senza luce», tute di tricot «per og-
getto e persona», seggiole che spe-
diva al rogo. Si è cimentato anche
con le performances. Quarant’an-
ni fa si è interessato alla «valorizza-
zione del banale»: essendo stata la
creatività di massa un’illusione ses-
santottina e constatato, invece,
l’energico incalzare di una piccola
borghesia che richiede la banalità,
«accetto – diceva – di lavorare posi-
tivamente nel senso che superficia-
lità, cattivo gusto, assenza di ideo-
logia, diventano per me, valori; allo-
ra esaspero questi caratteri e cerco
di provocare l’utente attraverso il
negativo». È così, Alessandro
l’eclettico, l’ambiguo, attento a «de-
cifrare il mondo attraverso le squa-
me», sogna «un mondo di stelle fi-
lanti» e patisce la schizofrenia del
quotidiano separato tra cedimenti
poetici e fatiche manageriali.
Avrebbe voluto che lo si fosse visto
come «un coordinatore fantasi-
sta», però ha sostenuto che «non si
devono risolvere i problemi, mette-
re il dito nelle piaghe sì».

Ottimo il testo sui teatrini da ca-
mera per parlare dell’architettura
ermafrodita. Sapido discorso e sa-
pide annotazioni.

Si danno persone che non si la-
sciano chiaramente collocare. Con
quella apparenza così mitamente
esangue, speziato da un che di im-
perfettamente umano, chi è vera-
mente l’architetto germanista? Un
numismatico, un frate protestante,
un teratologo, un sicario, un neo-
platonico, un coboldo? Chissà cosa
avrebbe scritto di Fassbinder, co-
me avrebbe commentato la Neue
Sachlichkeit, come avrebbe tradot-
to (diversamente da Anita Rho) il
Musil de L’uomo senza qualità o
raccomandato Karl Kraus. Altro
che «valorizzazione del banale»!

Questo per dire che Mendini
non è un santino del post-moder-
no, ma una creatura più drammati-
ca e complessa di quella che ci vie-
ne proposta dalla produzione.

Le schedature
dell’ossimorico
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di MAURIZIO GIUFRÈ

C’è stato un ventennio a Milano, tra fi-
ne anni sessanta e primi novanta, nel quale
la produzione culturale riuscì ancora a con-
cepire forme originali di spettacoli, innovati-
ve ricerche nell’ambito delle arti visive e mu-
sicali, singolari esperimenti nel mondo del-
la comunicazione, dell’editoria e della pub-
blicità, fuori dalle rigide leggi del mercato,
in modo indipendente e autogestito. Gianni
Sassi è stato l’incontrastato protagonista di
quella stagione, prima che la città fosse ane-
stetizzata dal conformismo generando solo
«rovine», come ha denunciato un lustro fa
su queste pagine Giovanni Agosti. Il valore
dell’impresa di Sassi è stato recentemente
celebrato dalla Fondazione Mudima con
una mostra a via Tadino e un documentatis-
simo libro-catalogo (Gianni Sassi, uno di
noi) affidati al racconto di chi con lui ha con-
diviso ogni passaggio: Sergio Albergoni, il so-
cio di mille imprese, Gino di Maggio, galleri-
sta e critico d’arte, il fotografo Fabio Si-
mion; e poi Monica Palla, la sua segretaria,
Jean-Jacques Lebel, Aldo Colonetti, i poeti
Arrigo Lora Totino e Nanni Balestrini, il foto-
grafo Roberto Masotti e Marco Maria Sigia-
ni. Le loro testimonianze ci permettono di
avere descritta fedelmente una avventura
culturale e d’impresa davvero multiforme.
Albergoni ricorda per esempio il «bel giochi-
no» dell’Al.Sa, la prima agenzia di comuni-
cazione di Sassi, che all’inizio degli anni set-
tanta realizzava campagne pubblicitarie an-
ti-convenzionali per marchi come Politoys,
Iris, Mapei e Moët & Chandon, nella «ricer-
ca spasmodica della sporcatura, del graffio,
della sproporzione»: in una parola, réclame
controcorrente. Celebre il manifesto in cui
un giovane Franco Battiato con parrucca e
occhiali, il viso coperto di Ducotone bianco,
stava seduto su un divano della Busnelli.

La provocazione, per Sassi non era mai il
fine però, ma sempre il mezzo che mette in
corto circuito i linguaggi, le forme stereoti-
pate della comunicazione, il perbenismo
dei comportamenti. È sufficiente scorrere le
copertine degli album editi dalla CRAMPS
Records, la casa discografica che produceva
le tendenze musicali più all’avanguardia:
Battiato, appunto, con gli lp Fetus e Pollu-
tion, dagli effetti provocatori (un feto) e stra-
nianti, Eugenio Finardi, Alberto Camerini,
gli Skiantos e soprattutto il gruppo degli
Area di Demetrio Stratos. Il rapporto con la
musica merita un’attenzione particolare
perché Sassi è stato forse l’unico ad avere il
coraggio, sorretto da inconfondibile intuito,
di amalgamare segno grafico e performance
artistica, testi musicali (quelli per gli Area fir-
mati con Albergoni, alias Frankenstein) e
poesia visiva e sonora (quest’ultima raccol-
ta nei box di Futura). Con la creazione delle
collane «DIVerso» e «Nova Musicha» Sassi
estende i suoi interessi alla musica contem-
poranea, raccogliendo le incisioni di Juan
Hidalgo e Walter Marchetti – insieme nel
1980 in 24h?Satie, esecuzione no-stop di tut-
to il pianoforte del compositore francese –,
gli sperimentali Alvin Lucier, Horacio Vag-
gione, Petr Kotik, il gruppo degli «improvvi-
satori» di Nuova Consonanza e Derek Bai-
ley, Steve Lacy musicista di jazz sperimenta-
le, Martin Davorin Jagodic dalle singolari
partiture grafiche, il poliedrico Paolo Castal-
di, infine David Tudor e John Cage.

Le fotografie di Masotti ritraggono la sera-
ta che Cage tenne al Teatro Lirico di Milano
nel dicembre del 1977 eseguendo Empty
Words (Parte III): la recita del Journal di
Henry David Thoreau trasformato, median-
te la sottrazione di fonemi sul modello
dell’oracolare I-Ching, in una performance
di suoni e silenzi, che suscitò vivaci proteste
perché – come scrisse Duilio Courir sul Cor-
riere della Sera, – lasciava «poche speranze
di essere compresa» a chi non si abbando-
nasse «al flusso estatico e affascinante del di-
scorso musicale». Seguì, sempre con il com-
positore statunitense, Il treno di John Cage:

«viaggio di sperimentazione» da Bologna a
Rimini che – ricorda Di Maggio – si colloca
sul finire degli anni settanta, quando ormai
si esaurisce anche il «lavoro propulsivo» del-
la casa discografica. L’ultimo capitolo è co-
stituito in pratica dalla «Woodstock all’italia-
na», il festival della rivista underground «Re
Nudo» al Parco Lambro, nel quale si esibiro-
no diversi autori della CRAMPS, oltre agli
Area (Demetrio Stratos morirà a New York
due anni dopo per una leucemia). In un de-
cennio Sassi e i suoi, «quelli di piazzale Mar-
tini», consumano una quantità d’iniziative
culturali. È una stagione piena di avveni-
menti violenti, prodotti prima dallo stragi-
smo di Stato, poi dalla deriva terroristica. Re-
agire a questo stato permanente di tensioni
voleva dire, allora, riflettere sui meccanismi
dell’industria culturale, sui suoi prodotti e
consumi; ma, soprattutto, sui modi per es-
serne quanto più indipendenti, se non asso-
lutamente liberi.

Ogni iniziativa di Sassi, che morirà nel
1993 a soli 55 anni, è all’insegna dell’avven-
tura estetica e imprenditoriale: dalla galleria
d’arte Breton, che spazia da Malevich a
Mambor fino agli schermi in vetro dei flip-
per (Tilt), al ricco e composito impegno di-
scografico (del quale si è detto), passando
per l’organizzazione di rassegne culturali,
come il festival internazionale Milano-Poe-
sia (1984-’92) o la mostra (con Di Maggio)
Ubi fluxus ibi motus, curata da Achille Boni-
to Oliva alla XLIV Biennale d’Arte di Venezia
(1990). Sassi, «abituato a produrre cantanti
famosi e a condurre campagne pubblicita-
rie» (Lora Totino), è stato però, in particola-
re, un formidabile art director della carta
stampata: inventivo nell’ideare riviste d’arte
(«Bit»), house-organ («Caleidoscopio» della
Busnelli, «Humus» per Iris Ceramiche) e nel
disegnare mensili come «Alfabeta», «Se» e
«La Gola». «Alfabeta», edita dal 1979 all’88
per iniziativa di Balestrini, nasce nello stes-
so anno in cui inizia la repressione del Movi-

mento, che costringe lo stesso Balestrini a ri-
parare in Francia. La rivista per questa ragio-
ne si autogestisce – ha scritto Carlo Formen-
ti – «con umiltà artigianale e spirito militan-
te degni dei redattori di un foglio di quartie-
re». Il comitato è composto, oltre che da Sas-
si e Di Maggio, da Umberto Eco, Maria Cor-
ti, Franceso Leonetti, Antonio Porta, Pier Al-
do Rovatti, Mario Spinella e Paolo Volponi.
«Irritata e irritante – ancora Formenti –, cau-
stica, indignata, cattiva, provocatoria fino al-
la petulanza», «Alfabeta» ebbe il merito di
rappresentare un riferimento politico e cul-
turale essenziale per chi non si rassegnasse
alla normalizzazione, svolta con l’assenso
della sinistra storica. Anche la grafica parte-
cipava del carattere anticonformista del
mensile: l’iconografia del tutto autonoma ri-
spetto ai testi; il Times New Roman caratte-
re tipografico dominante, con le sue «gra-
zie», come prima lo era stato per i dischi
quello a macchina-da-scrivere; le illustrazio-
ni pescate in un vasto repertorio dal Surrea-
lismo a Fluxus. Tutto doveva provocare sem-
pre un’emozione visiva. Con «La Gola» l’esu-
beranza grafica sarà ancora più marcata e si
legherà ai temi della cultura materiale. Co-
me scrive Alberto Capatti, «la parola food
non circolava ancora, unendo cibo, poesia,
arte e grafica...»: Sassi è stato così il primo a
comprendere il valore identitario della pro-
duzione alimentare per i nostri territori, fuo-
ri dal mondo accademico e dall’industria.
Jean-Jacques Lebel, suo «inseparabile fratel-
lo», ricorda come al «tempo di Gianni», du-
rante la settimana di Milano-Poesia e per
ogni altro suo evento, «la capitale più mer-
cantile che spirituale della Lombardia» si
trasformasse «in uno dei centri nevralgici
della cultura universale in progress», prima
di diventare «una città spettrale, una città di
merda, come tante altre». Insieme ai suoi
Sassi ha svelato, in fondo, in che modo la
creatività, vivendo nel sociale, può farsi poli-
tica e sentimento.

Chi era Gianni Sassi?
«font» e sentimenti
di un innovatore anti

Paragonando la religione a una sbronza
senza alcol, Freud scriveva di essere sem-
pre stato sobrio, se non astemio: aveva ap-
pena pubblicato L’avvenire di un’illusione,
ma – diceva – mentre i bevitori di razza gli
incutevano rispetto, «solo chi riesce a ubria-
carsi con una bevanda analcolica mi è sem-
pre apparso piuttosto ridicolo».

Giudizio che ribadì, seppur temperando-
lo nei modi, otto anni dopo, quando nel
1936, per festeggiare il suo ottantesimo
compleanno, Binswanger tenne una confe-
renza, La concezione freudiana dell’uomo
alla luce dell’antropologia, che è forse il
suo testo più maturo e organico fra quelli
dedicati al maestro. In quelle pagine espo-
ne i tratti a suo avviso essenziali della dot-
trina freudiana, centrata sull’idea dell’ho-

mo natura, vale a dire dell’uomo in quan-
to creatura naturale (in opposizione alle al-
tre figure in cui una tradizione millenaria
ha di volta in volta identificata l’essenza
umana: l’homo coelestis, l’homo universa-
lis e l’homo existentialis). Se Binswanger
non esita a paragonare Freud a Goethe o a
Nietzsche, nonché a riconoscere la gran-
dezza rivoluzionaria e il rigore delle sue
concezioni, è tuttavia ugualmente deciso
nel prenderne le distanze, accusando la
psicoanalisi di frantumare la totalità
dell’esperienza umana e di ridurne la ric-
chezza, irrigidendola nella tensione tra
pulsioni e illusioni.

Nel ringraziare affettuosamente Binswan-
ger, Freud ribadì le sue posizioni con que-
ste parole destinate a restare famose: «Natu-

ralmente ancora non Le credo. Io mi sono
sempre limitato al parterre e al souterrain
dell’edificio – Lei sostiene che cambiando il
punto di vista si possa vedere anche un pia-
no superiore in cui abitano ospiti distinti co-
me la religione, l’arte e altri ancora. Non è
l’unico a pensarlo, è di questo parere la
maggior parte degli esemplari civilizzati di
homo natura. In tal caso è Lei il conservato-
re, io il rivoluzionario. Se avessi ancora una
vita di lavoro davanti a me, mi permetterei
di assegnare a simili individui di alto lignag-
gio un posto nella mia casupola. Per la reli-
gione l’ho già trovato, da quando sono ap-
prodato alla categoria di “nevrosi dell’uma-
nità”. Ma probabilmente ci parliamo senza
capirci, e il nostro contrasto si appianerà so-
lo fra qualche secolo».
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Freud scrive
a Binswanger:
«Io il rivoluzionario,
lei il conservatore»

FULVIO IRACE UNA MONOGRAFIA ELECTA

Memoria riluttante
tra lapis e colori:
il canone Mendini

MANGANELLIDESIGN

di R. M.

Ai circa venti volumi pubbli-
cati in vita da Manganelli se ne so-
no aggiunti post mortem (1990), la-
sciando stare le ristampe aumenta-
te di libri già editi, almeno altrettan-
ti. Il calcolo non è semplice, per-
ché alcuni titoli, per loro fisica con-
sistenza, non si sa esattamente co-
me conteggiarli. Si tratta di veri e
propri inediti, di raccolte di scritti
sparsi o di articoli, di ripescaggi. In
tutto, mentre arrivava all’incirca al
numero 1800 alla scomparsa
dell’autore, al 2015 la bibliografia
tocca il numero 2064, al quale si de-
vono aggiungere le circa 200 voci ri-
sultate dallo scrutinio delle collabo-
razioni radiofoniche. Il calcolo si
deve alla scienza e alla pazienza,
entrambe degne della causa, di
Graziella Pulce, la cui utilissima ri-
cerca, venti anni dopo la prima, ve-
de oggi una edizione incrementa-
ta: Giorgio Manganelli, Bibliografia
(1942-2015) Con una cronologia
della vita e delle opere e un regesto
delle collaborazioni radiofoniche
(Artemide, pp. 238, e 25,00).

Poggiata sui fatti essenziali di
una vita che, letto l’autore, si pote-
va supporre anche non ci fosse, o
che ipoteticamente consistesse di
tutte le vite possibili, o che fatti
non avesse avuti pari a quelli degli
individui regolarmente registrati
all’anagrafe, la cronologia è di non
poco ausilio nel fermare tratti che,
nelle pagine dello scrittore, sono
trasfigurati e anzi affogati in accen-
sioni mentali e in euforica verbige-
razione. La limpida introduzione a
un mondo tanto complesso e com-
plicato, tragico e divertito nella
gamma luminosa dei suoi neri,
contiene osservazioni tali da orien-
tare per nuclei l’opera che sfugge.
Pur tenendo presente la portata
dei volumi, sembra centrale l’indi-
cazione che il giornale è quasi il
luogo per eccellenza dove Manga-
nelli si rivela: «quotidiano o setti-
manale, gli permette di praticare e
affinare quella prosa di invenzione
umoristica e satirica che fa da con-
trappeso al linguaggio delle sue
opere narrative, che presentano
una lingua elaborata e fastosa. E
quell’angolo di carta si presenta co-
me una visione moderna della pa-
squinata: ha infatti i caratteri di un
controcanto beffardo e irriverente
in cui la paradossalità della sfida
sostenuta da brevità e arguzia pun-
ge tanto il potere quanto la doxa
per ritrarsi subito dopo». Siccome
il potere è sempre più una recita
stilizzata della doxa, Manganelli è
vivo. Continuerà a scrivere. Graziel-
la Pulce dovrà aggiornare ancora.

di RAFFAELE MANICA

Non c’è più nessun dubbio. Giorgio
Manganelli è il maggiore autore postumo del
nostro Novecento. Dopo l’accidente della sua
morte sono usciti volumi in gran numero e di
diseguale portata: alcuni di Manganelli, altri
di qualche suo altro io. Basta sfogliare le pagi-
ne della nuova edizione della bibliografia per
farsene certi (è stata approntata da Graziella
Pulce, si veda il box in questa stessa pagina).
Ma queste Estrosità rigorose di un consulente
editoriale ritrovate allestite e commentate
con estro e rigore da Salvatore Silvano Nigro
(Adelphi, «Piccola Biblioteca», pp. 332, e

15,00) sono un libro fulminante e necessario
ai lettori del Postumo e del Vivente, perché
permettono di percorrere la tessitura del me-
stiere, di avvicinarsi all’attività che, pur proiet-
tata su notti e abissi veri onirici e verbali, fu
spesa di giorno in giorno per il trentennio che
va dalla piena maturità alla scomparsa,
1961-1990, con la continua voglia di perdersi
nelle parole per poi ritrovarsi al solo scopo di
perdersi di nuovo, quasi senza accorgersi d’al-
tro, come il Baltasar Gracián di Borges sorpre-
so dalla Pallida una sera, leggendo le strofe
del Marino.

Non estro, ma estrosità: condizione piena di
estri. Sono lettere, pareri, consulenze; si posso-
no leggere come esemplari magistrali di quella
forma d’arte e di scienza che è il saggio lettera-
rio breve o come tracce destinate a mettere in
luce un capitolo non minore della storia
dell’editoria italiana. Dunque, Manganelli alle
prese con le sue laboriosità e operosità edito-
riali, ma anche capitoli per la ricostruzione di
un trentennio dell’editoria italiana, delle sue
intenzioni riuscite e dei fallimenti: tutto visto
attraverso la specola di un autentico e sincero
falsario, di un capzioso inseguitore di verità
inaccessibili. Nigro non soltanto ha rimesso in-
sieme questo libro nato come per caso ma te-
nuto da una geometrica e folle coerenza: lo ha
anche contestualizzato, fornendo note di sca-
vo che sono in se stesse un libro, un lungo capi-
tombolo attraverso le letterature per le quali
Manganelli fu invitato a esprimere pareri: «rin-
ghiava il suo “è un no disgustoso”, allorché ri-
gettava un libro; o pronunciava lentamente, si-
bilando a labbra strette, “sto leggendo con
odio”». Un parere per Einaudi del 1972: «è co-
sa di rara bruttezza, di una goffa opacità mora-
listica; lo trovo repellente. Pubblichiamolo»:
uno per Adelphi del 1989: «Romanzo lesbi-
co-trotskista, molto educativo e nobilmente
progressista. Al diavolo».

Così, folgorante nelle sue definizioni, Man-
ganelli è anche da annoverare nella schiera de-
gli insigni battutisti, ovvero dei sottolineatori
di verità anticonformistiche. Tutto è definizio-
ne ossimorica e tutto è mirabilmente elusivo.
L’ossimoro individua non soltanto la retorica,
idest l’ordine del discorso di Manganelli, ma
identifica perfino il delinearsi di una delle sue
possibili biografie, se Un ossimoro in Lambretta
è adesso il titolo di una elegante e affettuosa
memoria degli ultimi anni di tale figura retori-
ca bipede dovuta a Patrizia Carrano (pubblica-
ta dalla Italosvevo, pp. 90,e 13,00, 130 grammi
circa, in una collana dal titolo che a Manganel-
li non sarebbe dispiaciuto, «Piccola biblioteca
di letteratura inutile», anche se il libro della
Carrano – spiace dar torto all’editore – è tutt’al-
tro che disutile). Viaggi insensati in autobus da
capolinea a capolinea, Fellini, vetrine di lime e
coltellini, la residenza di tutto ingombra in via
Chinotto numero 8 interno 8, venerazione per
i vini rossi e per il pecorino che non ha cono-
sciuto il frigorifero...

Molto di Manganelli sta nella prima perse-
guita poi accentuata sempre esibita disfunzio-
ne dei rapporti tra realtà e immaginazione,
tanto da fingere e fingersi che l’unica realtà
fosse la sua immaginazione (verbale). Ha avu-
to per tutta la vita le idee chiare (altri le direb-
be fissazioni) su che cosa si dovesse pubblica-
re, essendo consulente di Garzanti, Einaudi,
Mondadori, Adelphi: voleva che gli altri leg-
gessero per controverso piacere confinante
col dovere ciò che lui aveva supposto di legge-
re con gioia. I titoli suggeriti a Einaudi per
una collana di classici che poi non si fece so-
no gli stessi che avrebbe voluto mettere in cir-
colazione, decenni dopo, per una collana di
classici per Guanda: la trattatistica più vertigi-
nosa del Seicento, poemi sbilenchi, enigmati-
ci poeti, macchine celibi, scartoffie gnoseolo-
giche: «Aveva posto nel Seicento, in quel
“quartiere” malfamato della nostra letteratu-
ra, il suo domicilio d’elezione. E da lì, con il
sostegno degli scrittori irregolari di tutti i tem-
pi e degli scrittori dimenticati o malamente
letti, da quel “lazzaretto”, avrebbe voluto im-

porre una cura da cavallo alla cultura lettera-
ria italiana» (Nigro). Su uno di questi rimatori
scintillanti, scrive a Carena dell’Einaudi: «è
poeta assai interessante, uno dei più gelidi e
macchinosi barocchi, un “non ispirato” di sa-
puta e laboriosa retorica. Il mio voto è un
chiassoso “sì”. E siccome spira un vento di
bizzarria in via Biancamano (tra l’altro, aspet-
to il Ciro di Pers con la lingua “pennoloni”)
potrei sommessamente insinuare i Lepoream-
bi del Lepòreo, una delle stravaganze d’Ita-
lia?». Da altre testimonianze (di Davico Boni-
no) reperibili in nota, l’elenco sarebbe giunto
a lambire anche il Torracchione desolato di
Bartolomeo Corsini. Per Einaudi quell’unico
eventuale lettore, benché entusiasta, non con-
fortava i bilanci.

Prima dell’inizio, la necessità di far soldi
(espressione esibita fino all’ultimo libro pub-
blicato in vita) per uscire dall’antro in affitto
dove viveva dopo essere arrivato a Roma pa-
re in Lambretta. Furono traduzioni, come
quella del libretto di Sprigge su Croce (per Ric-
ciardi) e della Note verso una definizione del-
la cultura di Eliot (per Bompiani). Vicende

che ricordano nello svolgersi quella del giova-
ne Longhi traduttore di Berenson, per la so-
vrapposizione stilistica del traduttore sul tra-
dotto; ma mentre in Longhi la storia fu volta
al drammatico, con la rottura di una nascen-
te anche se reciprocamente diffidente amici-
zia, in Manganelli volge al comico: o fa ostru-
zione rifiutandosi di correggere le bozze, alle-
gando un biglietto che è un capolavoro di de-
licata perfidia; o ricevute le riserve lascia dor-
mire il plico, poi rispedisce tutto tale e quale
e viene passato dalla redazione: una ghiotto-
neria burlesca tramata ai danni dei disattenti.

All’inizio fu la causa dello sperimentali-
smo, quando si era in quella stagione di avan-
guardia che Manganelli aveva contribuito a vi-
vificare e che presso Einaudi prese corpo nel-
la collana di «Ricerca letteraria». Manganelli
ultra vedeva e lasciava crescere la propria pro-
sa per accompagnare con una nota un libro
che magari si sarebbe dimenticato in fretta.
Quando non gli sfuggiva la velleità di certe
prove, se ne faceva curatore fallimentare, ab-
bandonandosi non alla descrizione dell’og-
getto ma alla visione che quell’oggetto gli ave-

va procurato. A qualche lettore l’unico inte-
resse derivava non dal libro ma dalla nota di
accompagnamento. Anche questo è sintoma-
tico di una stagione andata, da interpretare
per sprazzi e interstizi, e significa che Manga-
nelli costeggiò lo sperimentalismo per servir-
sene come fermento, andando per i fatti suoi.
Per esempio, in una pagina poco nota ritrova-
ta da Nigro, Enzo Siciliano scrisse, schizzan-
do a rapidi tratti un profilo di Manganelli stes-
so (in questi giorni cade il decennale della
scomparsa di Siciliano: la citazione più am-
pia del solito valga per ricordo): «Talvolta c’è
una nota di Manganelli, ed è questa l’unica
cosa che dei volumetti si gusta con vero piace-
re, e fino in fondo. Ci si imbatte in un mirabo-
lante fuoco d’artificio aggettivale… Alla valuta-
zione positiva viene sostituito un elegante inca-
stro di veleni e negazioni che strizzano gli occhi
verso una malcelata e insidiosissima beltà. Per
quel che mi riguarda aspetto di leggere cento e
più pagine di Manganelli, una dopo l’altra e ben
raccolte». Ora il libro è qui. E questa di Siciliano
diventa una recensione anticipata di qualche de-
cennio. Roba da Manganelli.

Lettere, consulenze,
pareri: la bizzarria
di Giorgio Manganelli
si fa giudizio infallibile
e spesso rabbioso,
anche nel cercare
ragioni «a contrasto»

L’OMAGGIO DELLA FONDAZIONE MUDIMA A UN PROTAGONISTA DELLA CULTURA MILANESE

Le prime copertine
provocanti di Battiato,
gli Area e John Cage,
«Milano-poesia»
e «Alfabeta»: la grafica
e gli amici come forma
di militanza politica

Gianni Sassi, copertina di «Bit arte», n. 6,
dicemebre 1967; in basso, Alessandro Mendini,
sgabelli per bagno Linea Rocchetto, 2010

«ESTROSITÀ RIGOROSE DI UN CONSULENTE EDITORIALE» (ADELPHI), A CURA DI SALVATORE SILVANO NIGRO
Tano Festa, «La grande nuvola 4», 1965

GIORGIO MANGANELLI

Graziella Pulce
aggiorna
la bibliografia:
un bel po’

di LEA VERGINE

Tutto è stato detto di Alessan-
dro Mendini; molto si sa e, grazie
agli dei, molto non si sa. Le cose
più vere e anche più divertenti so-
no quelle che lui stesso afferma di
sé, facendo finta di confessarle.
Questo volumone (Electa, pp. 368,
e 130,00), firmato insieme a Fulvio
Irace, è titolato Codice (tante carte
vergate, disegnate, dipinte), ma po-
teva alla stessa stregua chiamarsi
Canone, poiché il canone come
sappiamo è un insieme di regole
che l’autore in parte applica e in
parte trasgredisce, ribalta, stravol-
ge.

Ricordate, un tempo erano Ar-
gan, Dorfles, Menna, Paolo Fossati
(straordinario) a scrivere sul desi-
gn italiano: critici d’arte. Oggi toc-
ca a Irace che certo è il più colto e
acuto di tutti i contemporanei che
scrivono dell’argomento.

Ricordo che invitai Mendini a
una Biennale della scultura che si
tenne a Padova circa trent’anni fa.
Costruì tre modellini di fabbricati,
dai cui muri trasudava come una
nenia, un lamento, una ressa di bi-
sbigli: le vicende delle stanze, il vis-
suto che è transitato nelle camere,
nei corridoi, negli androni delle ca-
se.

La memoria è un argomento ca-
ro anche a Mendini ed è qualcosa
che corre sotto la pelle del contem-
poraneo. Un luogo psicologico,
questo della memoria, riluttante, e
pieno di seduzioni. Si tiene in vita
ciò che è lontano nel tempo. Men-
dini preserva per poter continuare.
Si può aggiungere che, in un certo
senso, le sue sono opere romanti-
che. Difatti riconoscono valore an-
che al sentimento. Non si tratta di
un romanticismo che esalta o che
celebra la natura, l’io, l’arte. Non vi
sono eroi né entità privilegiate: il
mondo è rappresentato nella tristi-
tia o disagio dei suoi contrasti irra-
zionali, ma anche nell’assaporare
gioia e piacere in circostanze felici.
Spesso con una sorta di infantili-
smo ribelle. Alle volte la protesta ri-
mane tale, non si impegna in
un’azione concreta; e questo è ro-
mantico. Ma, attenzione, il gioco e
l’ironia non sono mai latitanti.
L’esistere non esclude la fabula
che, in quanto tale, non è mai com-
plice di quel che chiamiamo siste-
ma. L’espulsione del sentimento
non evita certo di trafficare col no-
stro patrimonio culturale in manie-
ra quasi beffarda direi. La persisten-
za di tutte le affezioni umane non

impedisce mai di indicare quanto
è artificioso il confine che la divisio-
ne sociale ha tracciato tra immagi-
nazione e realtà.

Alessandro Mendini, che si defi-
nisce «specializzato in dilettanti-
smo», ama disegnare con i lapis e i
colori, è tra i critici d’architettura
di maggior successo, ha scritto edi-
toriali appassionati per le riviste
che ha diretto, ha composto «poe-
sie su sensazioni elementari». Ha
costruito oggetti dalla ritualità esa-
sperata e paradossale come «vali-
gia per ultimo viaggio» o «lampada
senza luce», tute di tricot «per og-
getto e persona», seggiole che spe-
diva al rogo. Si è cimentato anche
con le performances. Quarant’an-
ni fa si è interessato alla «valorizza-
zione del banale»: essendo stata la
creatività di massa un’illusione ses-
santottina e constatato, invece,
l’energico incalzare di una piccola
borghesia che richiede la banalità,
«accetto – diceva – di lavorare posi-
tivamente nel senso che superficia-
lità, cattivo gusto, assenza di ideo-
logia, diventano per me, valori; allo-
ra esaspero questi caratteri e cerco
di provocare l’utente attraverso il
negativo». È così, Alessandro
l’eclettico, l’ambiguo, attento a «de-
cifrare il mondo attraverso le squa-
me», sogna «un mondo di stelle fi-
lanti» e patisce la schizofrenia del
quotidiano separato tra cedimenti
poetici e fatiche manageriali.
Avrebbe voluto che lo si fosse visto
come «un coordinatore fantasi-
sta», però ha sostenuto che «non si
devono risolvere i problemi, mette-
re il dito nelle piaghe sì».

Ottimo il testo sui teatrini da ca-
mera per parlare dell’architettura
ermafrodita. Sapido discorso e sa-
pide annotazioni.

Si danno persone che non si la-
sciano chiaramente collocare. Con
quella apparenza così mitamente
esangue, speziato da un che di im-
perfettamente umano, chi è vera-
mente l’architetto germanista? Un
numismatico, un frate protestante,
un teratologo, un sicario, un neo-
platonico, un coboldo? Chissà cosa
avrebbe scritto di Fassbinder, co-
me avrebbe commentato la Neue
Sachlichkeit, come avrebbe tradot-
to (diversamente da Anita Rho) il
Musil de L’uomo senza qualità o
raccomandato Karl Kraus. Altro
che «valorizzazione del banale»!

Questo per dire che Mendini
non è un santino del post-moder-
no, ma una creatura più drammati-
ca e complessa di quella che ci vie-
ne proposta dalla produzione.

Le schedature
dell’ossimorico
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di FEDERICO DE MELIS
SAINT-ÉTIENNE

Figurabilità dell’inquietudine
contemporanea: è la traccia intor-
no a cui Lóránd Hegyi ha organizza-
to, nel Musée d’art moderne et con-
temporain di Saint-Étienne (di cui è
direttore), una ricca e interrogativa
panoramica di disegni, sull’arco di
più generazioni a cominciare dal de-
cano Jim Dine, classe 1935. Questi
fogli di Intrigantes Incertitudes, pic-
coli come miniature o vasti come af-
freschi, si propongono, nel comples-
so, come un sismografo dello stato
d’animo prevalente, non solo nel
mondo dell’arte, dinanzi ai vacillan-
ti confini con cui si presenta il futu-
ro e lo stare al mondo. Si cerca inva-
no una qualche ‘allegria’ nelle ario-
se sale bianche del museo francese,
e del resto Hegyi si appoggia fiducio-
samente, come dichiara nel saggio
in catalogo, all’idea di Dennis Op-
penheim – artista amico che egli ha
esposto a Saint-Étienne l’anno in
cui è scomparso, 2011, e accanto al
quale è nato il progetto della mo-
stra odierna – secondo cui l’«utiliz-
zabilità» del proprio io in funzione
espressiva non può che passare at-
traverso un processo di «auto-oscu-
rità», di «immersione sciamanica»
nella propria depressione.

Questa posizione e la selezione
di opere che ne deriva implicano
una certa consonanza con la tradi-
zione, mai del tutto obliterata nel
corso di oltre due secoli, di quelli
che Giuliano Briganti definì «pitto-
ri dell’immaginario», Fuseli su tut-
ti, i quali sul finire del Settecento
mostrarono come la norma neo-
classica non fosse in grado di argi-
nare la pressione degli stati sogget-
tivi e di elaborare una crisi delle co-
scienze altrettanto ‘epocale’ che la
nostra: Hegyi pone in epigrafe al
suo saggio, non per caso, il teorico
del Sublime Edmund Burke. La do-
manda è dunque se si possa parla-
re, a proposito degli artisti convoca-
ti, di una forma contemporanea di
Sublime, cioè di un’arte fondata su
una posizione psicologica che sen-
te la realtà sproporzionata e incom-
bente a fronte delle ordinarie aspet-
tative dell’io. Al posto della natura
‘naturale’ che ‘spaventava’ gli arti-

sti dell’immaginario, si tratta qui,
in linea di massima, della natura
modificata da un ingegno bio-tec-
nico malriposto e dagli squilibri sel-
vaggi del modello economico.
Hegyi, critico esistenziale (quanto
di più lontano dall’attuale tecno-
crazia curatoriale), sembra partico-
larmente interessato agli elementi
sovversivi che produce lo scontro
dei processi creativi con tali disa-
strate referenze. Il quadro concet-
tuale non giustifica più, evidente-
mente, un rapporto di primo gra-
do con la realtà, non ci si può più
‘spaventare’ nel senso inteso da Bu-
rke, perché la malizia dell’io, in
quello stesso momento, rivela il ca-
rattere di «messa in scena», di «arti-
ficio», di «narrativa intenzionale».
Eppure, più si ‘ironizza’ il processo
più le immagini sembrano ribellar-

si, prendere una propria autono-
mia, appunto, sovversiva. Con le
immagini non bisogna scherzare,
sembra suggerire Hegyi: ogni for-
ma di mediazione messa in opera
da questi artisti, con il ricorso mas-
siccio, in chiave spesso allegorica,
al repertorio delle figurazioni arcai-
che, popolari, museali, viene conte-
stualmente distrutta dalle loro sen-
sibilità epidermiche, dall’urgenza
quasi biologica di essere presenti.

Le trasformazioni scabrose del
corpo sono di casa, ora con richia-
mi alla tradizione surrealista come
nei lucidi acquarelli della bulgara
Oda Jaune, ora ricorrendo in mo-
do violento e provocatorio al reper-
torio della cultura popolare dei pa-
esi di riferimento, ed è il caso dei
piccoli horror della cilena tede-
schizzata Sandra Vásquez de la

Horra e degli acquarelli tribali del
camerunese Barthélémy Toguo; i
pastelli del torinese Guglielmo Ca-
stelli ‘miniaturizzano’ Bacon con
perturbante giocosità, quelli dell’al-
tro piemontese Ugo Giletta ragio-
nano, frontalmente, sulla facies
umana, ridotta a luogo dell’anoni-
mia universale.

In questa carrellata di oscuri so-
gni corporali, un posto particolare
occupano per il mitteleuropeo
Hegyi, già direttore del Museo Lud-
wig a Vienna, gli azionisti, appun-
to, viennesi: la Sepoltura di Her-
mann Nitsch, grande serigrafia su
tela in tre scomparti, ricorre al se-
gno sottile e filamentoso a lui pro-
prio, di radice secessionista, per no-
tomizzare, radiograficamente,
scheletri e organi, mentre meravi-
gliano e turbano, proprio come nel-

la mostra che, sempre qui, gli dedi-
cò Hegyi nel 2007, i disegni a colori
di Günter Brus, artista con cui il cu-
ratore ha realizzato negli anni un
vero e proprio sodalizio. In questi
fogli di un diario della disperazio-
ne, che Hegyi definisce «isterici»,
preme l’Austria della rivolta lingui-
stica, dell’obiezione di coscienza
che si fa solipsismo onirico. Anche
in Brus i rimandi alla tradizione so-
no scoperti, dalle snodature di
Schiele ai ‘sanguinolenti’ profili pa-
esaggistici di Munch, ma tutto vie-
ne a bruciare nella personalità di
un tratto ‘gettato’ nel cuore delle vi-
sioni: anche le allegorie più cervel-
lotiche e baraccone sùbito diventa-
no cronaca, e cronaca psichiatrica.

I truculenti Désordres di Marine
Joatton, dove il pastello si fa quasi
escremento; l’aguzzo fantasticare
di Kiki Smith su carta nepalese,
con il nudo femminile duplicato
galleggiante nello spazio vuoto: tra
questi due estremi stilistici, la casi-
stica dei ragionamenti sul corpo
presenta soluzioni le più varie, e so-
prattutto meno agganciate a una
predominanza poetica, come inve-
ce era nella stagione vitalistica del-
la Body-art.

Fra le intriganti incertezze di
scena a Saint-Étienne ce n’è diver-
se che attingono all’universo della
fiaba, rovesciandolo in incubo
contemporaneo: una vera e pro-
pria linea di gusto, che rischia l’il-
lustrazione, nelle ricerche espres-
sive del momento. Vuole dire che
si cerca una sponda culturalistica
per tenere sotto controllo la malat-
tia, per riuscire a dare figura an-

córa, là dove il linguaggio rischia
di naufragare. Il sapiente
neo-espressionismo di Jim Dine
(sapiente per la dimestichezza po-
litecnica coniugata all’impeto in-
formale) lavora su un’inquietante
fissazione antropomorfa, dove la
scimmia e il gatto sono «umaniz-
zati» da un ambiguo allaccio, e se
la devono anche vedere con l’ap-
parizione metafisica di Pinocchio
dalle viscere dell’Infanzia. Il caso
dell’olandese Juul Kraijer ci ripor-
ta, dall’interno di una figurazione
genericamente surrealista, all’os-
sessività certosina dei preraffaelli-
ti e, più indietro, di quell’isolato vi-
sionario, importante per Redon,
che fu l’acquafortista Rodolphe
Bresdin. Nella Kraijer la dimensio-
ne fiabesca, realizzata ad
‘accumulo’ grafico, è tutta in fun-
zione di un’idea patogena del cor-
po, luogo di trasformazioni. An-
che nei set cinematografici a pa-
stello del francese Pierre Seintu-
rier l’atmosfera può essere favoli-
stica, le situazioni sono circonda-
te dall’angoscia dell’attesa, che ha
la forma di un bosco dei Grimm.

Due artisti non facilmente rap-
portabili agli insiemi di senso su
cui è costruita la mostra sono la
star Jan Fabre, con i suoi incendia-
ri disegni a penna a sfera incorni-
ciati come fossero teatrini (fiam-
mingo, troppo fiammingo!), e il
francese Nicolas Dieterlé, morto
giovane: gli inchiostri esposti risal-
gono alla produzione 1993-2000, e
indicano lo stretto margine di un
vero lirico, allarmato da brividi lu-
nari, nelle cui circostanze di apoca-
lisse saettano come meteore figure
risapute del Museo occidentale.

Un’altra ‘voce’ a Hegyi assai ca-
ra è la «metafisica degli spazi», qui
rappresentata dagli interni di
Matt Bollinger, Gianni Dessì, Jana
Gunstheimer e dai «paesaggi» di
Matías Duville e Andrea Fogli. Lo
straniamento ambientale è in tutti
una costante, ma in questo conte-
sto l’appoggiarsi a un immagina-
rio culturale risulta più problema-
tico, anche là dove, come nelle pic-
cole tempere di Fogli, ispirate a
Verne, è maneggiato con rara fi-
nezza di segno. Dessì, al contra-
rio, si concentra sulla propria me-
moria personale, riproducendo,
all’interno di un enorme interior a
otto pannelli, a carboncino, una
serie di opere realizzate nel corso
degli anni. È una sorta di grandio-
sa pinacoteca dove le figure lotta-
no per emergere a causa della po-
rosità della carta che contrasta
con le intenzioni disegnative. Co-
me scrive Hegyi, spazio «oscuro» e
«enigmatico», ma, aggiungiamo,
percorso da un intenso interrogati-
vo ‘umanistico’ sul perché e sul
consistere delle immagini.

La seconda serie per Penguin, «Art in Con-
text», iniziata nel 1972, proponeva titoli che
riflettevano le aspirazioni di quel periodo:
David, Voltaire, Brutus and the French Revo-
lution di Robert Herbet, e Goya. The Third
of May 1808 di Hugh Thomas. Erano gli an-
ni in cui veniva pubblicato Transformations
in Eighteenth-Century Art (1967) di Robert
Rosenblum, seguìto, nel 1974, dalla mostra
itinerante French Painting, 1774-1830, the
Age of Revolution. Entrambi assolvevano al
mandato della generazione di Hugh (Rosen-
blum era del suo stesso anno), secondo cui
gli storici dell’arte dovevano affrontare argo-
menti che avessero risonanza nella società
contemporanea. Al contrario, le scelte per
l’arte italiana per la serie «Art in Context»,
Heydenreich sul Cenacolo di Leonardo e
Marilyn Lavin sulla Flagellazione di Piero,
sembrano convenzionali. Ma, a differenza
della maggior parte degli storici dell’arte
stranieri in Italia, il Rinascimento possede-

va poca attrattiva per Hugh e John. Scelsero
le arti decorative e le sculture del Settecento
come campi di ricerca privilegiati. Nel 1972,
John Pope-Hennessy, direttore del Victoria
and Albert Museum, coinvolse Hugh nella
mostra The Age of Neo-classicism, patrocina-
ta dal Consiglio d’Europa. Il solo americano
nel comitato scientifico era Rosenblum e
l’unico italiano Mario Praz. Anche Isaiah
Berlin ne faceva parte. La breve introduzio-
ne di Hugh rivalutava vividamente
quell’epoca di «richieste urgenti e cambia-
menti radicali» e metteva in discussione al-
cune opinioni dominanti secondo cui
quell’arte era fredda e formale, e gli architet-
ti solamente, come sosteneva Ruskin, «uo-
mini che ammiravano triglifi». Nel saggio, ri-
porta le critiche contemporanee rivolte a Ca-
nova e David e il desiderio diffuso di rivolu-
zione. Hugh ci ricorda che persino gli allievi
di David urlavano derisoriamente, davanti
alle Sabine del maestro: «Van Loo, Pompa-

dour, Rococò». E conclude mettendo a para-
gone le psicologie di David e di Ingres, con
l’affermazione che l’età del neoclassicismo
ha provato a produrre un’arte di «importan-
za eterna e universale».

Rivedendo l’opera di Hugh, quel che im-
pressiona è la sua dedizione alla storia
dell’arte come disciplina. A dispetto della
sua villa polverosa e della sua macchina da
scrivere, l’attualità di Hugh risalta. Ha com-
preso la necessità di riassestare i limiti del
campo, pubblicando, nel 1989, un volume
sull’immagine degli africani nell’arte occi-
dentale, finanziato dalla Menil Foundation,
poi ripubblicato con un’introduzione di
Henry Louis Gates Jr., un commentatore te-
levisivo popolare negli Stati Uniti e al con-
tempo professore di studi afroamericani a
Harvard. Mentre Hugh scriveva sull’arte di
oggi, i suoi amici lo aiutavano a mantenere
aggiornate le sue selezioni per il libro. L’ulti-
ma illustrazione della mia copia, la sesta edi-

zione su sette, è My Bed di Tracey Emin.
Una vita dedicata alla ricerca sull’arte lo

spronò a interessarsi alle sue origini primor-
diali, fra le caverne del sud-ovest della Fran-
cia e le incisioni rupestri di Monte Pellegri-
no, nei pressi di Palermo. Quando il manua-
le venne pubblicato, gli editori proposero di
promuoverlo con un tour a Chartres, dove
Hugh e John avrebbero accompagnato Neil
Armstrong in una visita. Cosa avrebbe pen-
sato il primo uomo sulla luna delle altezze
slanciate della cattedrale? Accettarono, a
condizione che l’editore procurasse loro un
accesso a Lascaux. Armstrong era delizioso,
ma a loro piaceva ancora di più Marcel Ravi-
dat, l’uomo che scoprì le camere sotterra-
nee nel 1940. Hugh provava lo stesso piace-
re da scolaretto nell’esplorare le caverne,
che aveva provato il francese, quando, da ra-
gazzo, scoprì accidentalmente le grotte. Ed
è proprio la curiosità fanciullesca di Hugh
che mancherà di più ai suoi amici.
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Hugh Honour
nelle grotte
di Lascaux
come un fanciullo

SAINT-ÉTIENNE

Da Jim Dine
agli Azionisti
alle più recenti
sperimentazioni,
il curatore
Lóránd Hegyi
si interroga
sul Sublime
contemporaneo

Crisi di senso,
fogli perturbanti

Una serie di disegni esposti
a Saint-Étienne. Dall’alto, in senso orario,
Jim Dine, Olda Jaune, Günter Brus,
Pierre Seinturier, Nicolas Dieterlé


