
INTERVISTA/ Parla Roberto Vacca, futurologo diventato ottimista 

Il rinascimento verrà 
Ma solo se sapremo usar bene la cultura 
di SAVERIO V'ERTONE 
Stiamo passando quasi senza accor-

gercene da un medioevo che non 
c'è stato ad un rinascimento che 

non ci sarà. Parlo, ovviamente di me-
dioevo e di rinascimento fittizi, temuti 
o sperati, di medioevo e rinascimento 
«prossimi venturi», insomma dei titoli 
di due imperanti libri gemelli di Ro-
berto Vacca. Il primo. «Medioevo 
prossimo venturo», uscito nel 71, fu 
un best seller; il secondo («Rinascimen-
to prossimo venturo», Bompiani, lire 
18.500) potrebbe diventarlo tra breve. 

Le profezie di Vacca sono «self-
fulfilling» a rovescio, nel senso che la 
loro comparsa sembra scongiurare la 
loro realizzazione. Almeno per il me-
dioevo è andata così. In quel libro. 
Vacca, prevedeva una frattura incol-
mabile tra la complessità crescente 
della società industriale e la crescente 
degradazione dei sistemi di controllo 
destinati a dominarla. Il famoso blac-
kout di New York che, poco dopo 
l'uscita del libro, paralizzò per una 
notte la capitale del mondo, sembrò 
una puntuale conferma delle previsioni 
di Vacca. L'ombra dei secoli bui co-
minciava ad inghiottire i grattacieli. Il 
mondo stava scendendo insensibilmen-
te nell'Averno di una barbarie amplifi-
cata dalla potenza della tecnologia e 
dall'impotenza della cultura. 

Non finì la discesa. Anche perché, 
nel frattempo. Roberto Vacca scoprì 
gli strumenti matematici messi a punto 
da Vito Volterra (equazioni logistiche 
a tre parametri) «per raccogliere dati, 
elaborare conoscenze, avanzare previ-
sioni», e cominciò ad usarli. Così il 
mondo si è fermato a mezz'aria, in 
un'epoca indefinibile. Tuttavia, dal 
fondo del medioevo, che lui ha previ-
sto ma che noi abbiamo mancato. 
Vacca ha cominciato a prevedere un 
rinascimento, che noi probabilmente 
mancheremo ma che lui prevede con 
esemplare chiarezza. 

Sebbene dalla previsione del me-
dioevo ad oggi «i rischi di un tracollo 
siano aumentati», Vacca è sicuro che il 
rinascimento stia in fronte a noi. Per 
arrivarci basterebbe imparare ad usare 
appropriatamente i nuovi strumenti di 
conoscenza. 

Se ho ben capito si tratta di prendere 
il mondo d'anticipo, di pianificare i 
pianificatori, decidere cosa dovranno 
decidere i «decisori», persuadere i per-
suasori, pensare «prima» quel che do-
vremo pensare «poi», scavalcare con le 
nostre proiezioni i famosi cicli-Kondra-
tiev (cicli economico-culturali di circa 
cinquant'anni l'uno) per non cadere 
nei crepacci dello sviluppo e non inve-
stire, ad esempio, in autostrade quan-
do il ciclo dell'automobile sta per fini-

re, o non puntare sullo sviluppo della 
domanda di computer quando è sul 
punto di esaurirsi. 

Roberto Vacca è un ingegno robusto 
e spigoloso, incline a trattare ad angolo 
retto anche le curve e le sinusoidi dei 
suoi complicati diagrammi. A sentirlo 
parlare, nell'elegante disordine della 
sua casa romana, rivela un ottimismo 
(non saprei dire se della volontà o 
dell'intelligenza) indomabile anche 
nella previsione delle catastrofi. Que-
sto vigoroso ingegnere crede nella ra-
gione come devono averci creduto, 
almeno agli inizi, i cultori del Gost-
clan; ha fiducia nella nostra capacità di 
inventariare il mondo e di rovesciarlo 
come un guanto, assecondando i suoi 
movimenti spontanei con la conoscen-

za preventiva; pensa che sia possibile 
far avvenire quel che deve avvenire in 
modo da depurarlo dalle scorie e dalle 
asimmetrie della disinformazione e 
dell'ignoranza; è convinto che la co-
scienza possa ripiegarsi sul mondo e. 
per così dire, inghiottirlo; insomma, è 
sicuro che se sapremo progettare bene 
la società della «conoscenza», la quale 
è il vero capitale fruttifero, la sorgente 
reale della ricchezza domineremo i 
sistemi complessi, batteremo la disoc-
cupazione, eviteremo gli sprechi dovu-
ti alla bassa produttività, vinceremo il 
terrorismo e il sottosviluppo del Terzo 
Mondo, ed elimineremo anche il ri-
schio di una guerra nucleare. 

Dopo i trepidi pessimismi e le apoca-
lissi annunciate dal rapporto Meadows 
sui limiti dello sviluppo, torna dunque 
a soffiare il vento teso di un ottimismo 
profilattico. Solo che non è più ottimi-
smo socialista. Al contrario. Da oltre 
un secolo, nel cuore della società indu-

striale assistiamo ad un frequente 
scambio di vessilli tra Capitale e Lavo-
ro. All'inizio il proletariato si dichiara-
va pronto a rialzare le bandiere della 
Libertà, che la borghesia aveva lascia-
to cadere nel fango metropolitano del-
le dittature militari. Oggi, invece, il 
grande capitalismo tecnologico pare 
deciso a rialzare le bandiere del Pro-
gresso, che la sinistra sta lasciando 
cadere nel grembo verde della natura. 

Sul nucleare Vacca ha qualche esita-
zione. Oggi è obbligatorio parlarne, 
ma non sembra che le equazioni logi-
stiche a tre parametri consentano pre-
visioni certe. «Chemobil non cambia 
niente», esordisce l'ingegnere. Però ag-
giunge: «La stampa intemazionale è 
stata molto imprecisa sui disastri nuclea-
ri. Ha ignorato, ad esempio, quello che 
si è verificato quindici anni fa nello Stato 
di Washington quando un serbatoio con-
tenente 1600 metri cubi di scorie ra-
dioattive liquide (di origine militare) si è 
rotto, inquinando decine di chilometri 
quadrati di territorio. Ancora non sap-
piamo quali siano state le conseguenze di 
quell'incidente, e in che modo siano 
state valutate». 

Conclusione? 
«La conclusione è una sola: bisogna 

dare più autorità all'Agenzia di Vienna; 
ed è inutile lottare contro le centrali 
energetiche se non si controlla anche e 
soprattutto l'atomo destinato alla 
guerra». 

Ma il vero antidoto alla incontrolla-
bilità dell'atomo sta, secondo Vacca, 
nella diffusione, anzi nella saturazione, 
della cultura. Il suo libro illustra diffu-
samente il progetto di una gigantesca 
centrale elettronica destinata a sop-
piantare, con spese colossali («ma ci 
vuole coraggio e puntare a grandi stan-
ziamenti anche attraverso accordi inter-
nazionali»), le biblioteche, le attuali 
case editrici, e persino gli autori di 
libri, «che rappresentano una fase anco-
ra artigianale e obsoleta della trasmissio-
ne del sapere». 

«L'idea della editoria elettronica non 
è nuova — ammette Vacca —: John G. 
Kcmcny, l'inventore del linguaggio Ba-
sic, la suggerì nel 1961. Io, però, la 
riprendo e la inserisco in una visione 
generale che ne fa il perno della futura 
"società della conoscenza". Un grande 
computer centrale che consonasse la 
memoria di tutti i libri esistenti e pro-
muovesse quelli necessari, c al quale 
tutti potessero collegarsi istantaneamen-
te, produrrebbe una incalcolabile molti-
plicazione del sapere ed eliminerebbe 
finalmente le asimmetrie della conoscen-
za, gli intervalli di tempo nella trasmis-
sione delle idee, i ritardi oziosi, i percor-
si mentali lunghi e tortuosi. Il mondo 
sarebbe finalmente presente a se stesso. 

K i libri potrebbero finalmente essere 
fatti non più dagli autori, che li fanno 
male e sono un diaframma opaco che 
separa i lettori dalle idee, ma da équipe 
di esperti tiene addestrati. Il rinascimen-
to ci sarà se tenteremo di rendere "alta" 
la cultura di massa che oggi è "bassa". 
Certo, se non ci proviamo non succederà 
mai. Ma la semplice ipotesi che possa 
succedere è troppo bella per lasciarla 
cadere». 

Gli artisti non inventano niente. 
Borges ha soltanto intravisto, nella sua 
«Biblioteca di Babele», gli interni del-
la colossale editoria elettronica così 
ben descritta e preconizzata da Vacca. 
Inventano assai di più e assai meglio gli 
ingegneri, che non raramente hanno 
un'immaginazione più fervida degli 
scrittori. 

A dispetto del robusto ottimismo di 
Vacca, probabilmente continueremo a 
vivere in un tempo intermedio e indefi-

nibile, e il rinascimento prossimo ven-
turo non ci sarà, come non c'è stato il 
medioevo. Probabilmente le case edi-
trici e gli autori sopravviveranno all'e-
ditoria elettronica. Probabilmente il 
mondo continuerà a non essere presen-
te a se stesso, e a non sapere quel che 
sa. 

F.' un peccato, perché sarebbe se 
non altro interessante conoscere i pro-
grammi della grande centrale editoria-
le computerizzata che dovrebbe parla-
re incessantemente al mondo facendo-
gli continuamente sapere quel che sta 
facendo. Un'immane editoria elettro-
nica, che programmasse e realizzasse 
esclusivamente libri sull'editoria elet-
tronica, eliminerebbe certo tempi mor-
ti, asimmetrie e irrazionalismo, ren-
dendo finalmente il mondo presente 
alla coscienza, la coscienza presente al 
mondo e tutte e due assenti dalla 
Terra. 

Temo, però, che non la vedremo. 9 

Robcrto Vacca 
Miniatura rinascimentale francese del 1503 con significati allegorici. Luigi XII, voltando 
le spalle alla Fortuna, indica alla Ragione sua moglie Anna di Bretagna e la figlia Claude 

Un libro dimenticato di Gianfranco Contini 

La vena magica 
che percorre l'Italia 
di SERGIO I'AUTASSO 
Nella bibliografia delle opere di 

Gianfranco Contini (che re-
centemente ha ricevuto il 

«Premio Nuova Antologia») com-
pare a un certo punto l'indicazione: 
Italie magique, 1946. Mi sono sem-
pre chiesto che cosa fosse, finché, 
qualche settimana fa a Parigi, l'ho 
scoperto. Si tratta di un volume di 
350 pagine, pubblicato dalle «Edi-
tions des Portes de Trance", con cui 
Contini nell'immediato dopoguerra 
proponeva ai francesi una antologia 
della nostra narrativa con il titolo 
appunto di Italie magique. e come 
sottotitolo: Contes surréels moder-
nes. Data la sola edizione francese, 
che io sappia, e la data di pubblica-
zione, 1946, penso valga la pena di 
riesumarla. 

E' singolare, ma significativo, che 
in un momento in cui il panorama 
culturale italiano era dominato dal 
neorealismo. Contini vada contro-
corrente e presenti della nostra nar-
rativa un filone pressoché scono-
sciuto e addirittura, stando alle ap-
parenze, marginale. Per rendersene 
conto basta confrontare Italie magi-
que con il numero della rivista di 
Sartre, «Les Temps Modernes», de-
dicato all'Italia del dopoguerra 
(agosto-settembre 1947). 

L'inattualità di Italie magique ap-
pare clamorosa rispetto al cocktail 
di «Politecnico» e «Società» — le 
due riviste più impegnate di quel 
momento — preparato da Sartre. 
Nell'uno si discute di guerra, di 
Resistenza, di coscienza storica e 
intellettuale; nell'altra si parla di 
una vena magica che percorre l'Ita-
lia del Rinascimento, si richiamano 
la poesia burchiellesca e i narratori 
burleschi del Quattro e Cinquecento 
che sono all'origine della scelta pre-
parata da Contini. Il solo nome ad 
apparire in entrambe le pubblica-
zioni è quello di Moravia. 

Nella breve presentazione, molto 
suggestiva, con U tono ampio del-
l'attacco, per poi passare alla for-
mula sintetica che anticipa il taglio 
incisivo dei ritratti e delle schede 
dell'Otto e Novecento, Contini sot-
tolineava l'eccentricità della linea e 
non si nascondeva l'azzardo, dell'o-
perazione. Leggiamo in una tradu-
zione letterale, poiché non è proprio 
il caso di gareggiare in italiano con 
la prosa continiana, le premesse su 
cui si basa la sua proposta: «Si 
attribuisce tradizionalmente alle 
brume del nord e ai miraggi dell'O-
riente il monopolio della sensibilità 
magica in letteratura. Nel paese del-
l'intelligenza, il surrealismo fu un 

tentativo di sbarazzarsi dell'intellet-
to per mezzo di procedimenti essen-
zialmente intellettuali (e i surrealisti 
non ignoravano nulla della prima 
maniera di De Chirico). Un'altra 
soluzione è possibile nel cuore del-
l'Occidente, dove la lucidità del con-
trollo è ineliminabile, se si passa 
dalla disposizione lirica alla dispo-
sizione narrativa: filtrare l'eccezio-
ne attraverso lo schermo dell'ironia. 
Sono alcune varianti a questa solu-
zione, del resto di una sorprendente 
differenza, che hanno adottato gli 
umoristi e gli allucinati riuniti in 
questa antologia». 

Contini, tuttavia, invitava a non 
considerare con beneficio d'inventa-
rio la «prospettiva» che si andava 
delineando. L'antologia apre, tra la 
sorprendente ricchezza della lettera-
tura italiana contemporanea, una 
prospettiva assai poco conosciuta. 
«Questi autori — proseguiva Conti-
ni — sembrano riallacciarsi in qual-
che modo con la vena magica che 
percorre l'Italia del Rinascimento, e 
di cui sono ancora segnati molti 
paesaggi, da Ferrara a Vicenza; si 
pensa un po' alla poesia burchielle-
sca e ai narratori burleschi del 
Quattrocento e del Cinquecento, in 
questa stessa Toscana dove nasceva 
un Pietro di Cosimo''. 

La proposta si rivela stimolante, 
specie se la innestiamo in un conte-
sto come il nostro, più versato nel-
l'abbandono lirico e nel verismo 
provinciale, che hanno finito per 
emarginare la nostra letteratura, 
salvo alcune eccezioni o alcuni casi, 
dal gran giro letterario mondiale. Il 
recupero che Contini faceva del fan-
tastico nostrano, rintracciandone gli 
ascendenti nella tradizione, è com-
piuto con largo anticipo sui tempi e 
sul gusto della riscoperta dei contro-
versi anni Trenta. E' in un periodo 
così poco inquadrabile secondo ten-
denze e poetiche che individuiamo 
oggi un consistente giacimento di 
letteratura fantastica, specie se vi 
includiamo apporti a latere come 
l'assurdo, dove eccelle un Achille 
Campanile. In sostanza si tratta di 
un genere rimasto a lungo poco 
considerato e sempre in sottordine 
ad altri più accreditati, a torto o a 
ragione, di maggiore robustezza. 
Eppure è proprio nell'area del fan-
tastico — e Contini l'aveva capito — 
che prende corpo un discorso desti-
nato ad affiorare con il tempo, e 
basti pensare al Moravia dei rac-
conti satirici e surreali, a l.andolfi, 
a Bazzuti, al Soldati della Verità 
sul caso Motta, all'incomparabile 
Savinio. • 

ARTE / Due indagini parallele tra i capolavori di tutti i tempi 

Mostri di bellezza 
Stupefacenti orrori e inaudite meraviglie 
di ENRICO BAJ 
L* occhio è ancora capace di stupir-

si, di provare meraviglia, ovve-
ro sbalordimento, commozio-

ne, sorpresa, sbigottimento, entusia-
smo e incantamento. L'orecchio, l'udi-
to, dobbiamo dirlo, è molto più sordo. 
Forse si è indurito a causa del generale 
fracasso universale e della sua imperfe-
zione. Infatti, mentre puoi chiudere gli 
occhi e quindi non vedere e riposare 
così la vista, l'orecchio, a causa della 
sua incompletezza anatomo-morfologi-
ca, non puoi mai chiuderlo. Quindi il 
rumore, la parola, la musica devi co-
munque sopportarteli, con affatica-
mento intellettuale e, si dice, anche 
circolatorio. La differente funzionalità 
degli organi della vista e dell'udito e, 
insistiamo, questa impossibilità di tap-
parsi le orecchie se non colle dita — 
con una gestualità simile all'ispezione 
digitale delle narici — ha facilitato lo 
sviluppo della civiltà in senso visivo, 
con una comunicazione largamente 
fatta di segni e di figure, piuttosto che 

di parole e di concioni. Diciamolo 
pure: di discorsi nessuno ha più voglia 
di sentirne. Words, words, words, reci-
tava già Amleto molti secoli fa. Quan-
do si dice «non ci si meraviglia più di 
niente», è alla notizia scritta o parlata 
che si fa riferimento, non certo alla 
visione delle cose. 

Cambiano i tempi e cambiano le 
ragioni dello stupore e dell'ammirazio-
ne. Così quella meraviglia che, secon-
do il Vico, era figlia dell'ignoranza, per 
André Breton e per i surrealisti diviene 
l'unica fonte di bellezza: «Solo il mera-
viglioso è bello» (Manifesto Surreali-
sta, 1924). Nell'antichità il senso della 
stupefazione era spesso legato alla 
grandiosità pubblica di erezioni e co-
struzioni monumentali, vuoi civili che 

sacrali: tant'è che le sette meraviglie 
del mondo furono i giardini pensili di 
Semiramide in Babilonia, le piramidi 
d'Egitto, la statua crisoelefantina di 
Giove in Olimpia, il colosso di Rodi, il 
tempio di Diana a Efeso, la tomba di 
Mausolo in Alicarnasso. il faro di Ales-
sandria. 

L'ottava meraviglia può essere qua-
lunque cosa: la donna amata, le Twin 
Towers di New York, o il governo 
Craxi. All'ammirazione che nasceva 
dalla grandiosità e dalla solennità cele-
brativa, dalle costruzioni oppure dalle 
predizioni degli oracoli o dal racconto 
dei miracoli, si è andato via via sosti-
tuendo un altro e differente senso del 
meraviglioso. Legato quest'ultimo alla 
deformazione ludica e intellettuale ot-
tenuta con deformazioni della prospet-
tiva piana e con giochi di specchi e di 
lenti. Le scienze del meraviglioso otti-
co furono sviluppate da Athanasius 
Kircher («Ars magna lucis et umbrae», 
1646) e da Nicerone («Perspective cu-
rieuse ou magie artificielle des effets 
merveilleux», 1638). 

Il bel libro di Manlio Brusatin (che 
richiama i celebri testi di J. Baltrusaitis 
sui prodigi, sul Medioevo fantastico, su 
specchi e anamorfosi) inizia con un 
viaggio nel mondo delle apparizioni e 
delle stupefazioni, viaggio che, attra-
verso oracoli e miracoli e predizioni di 
diluvi, porta alla ricognizione di quella 
macchina della meraviglia che è Vene-
zia. Con i suoi commerci, colle mostre 
del Bucintoro, col suo Arsenale, con le 
feste progettate dal Palladio per rice-
vere Enrico III tra logge e archi di 
trionfo emergenti dal mare, con la 
Piazza san Marco che lo Scamozzi nel 
1597 voleva trasformare in un ippodro-
mo, questa Venezia galleggiante sulle 
acque si propone infine come vero e 
proprio Teatro del Mondo. E ciò, dice 
l'autore, sino alle «sciagure che accom-
pagnano la Venezia del nostro tem-
po», con la «lebra» dell'inurbamento e 
con il «colera turistico». 

Nel campo della meraviglia le defor-
mazioni della visione mediante la cato-
trica studiata da Nicerone dovevano 
approdare in tempi recenti a una totale 
revisione dei concetti di mostro e di 
mostruoso. Già ncWEnciclopédie di 
Diderot l'anamorfosi viene definita 
una «proiezione mostruosa». Per Al-
fred Jarry (1873-1907) l'arte non consi-
ste più nella regolarità o nell'armonia, 
ma piuttosto nella deformazione e ne-
gli imprevedibili accostamenti. Dalla 
deformazione, oltre che dal recupero 
dall'arte primitiva — e dalla spinta 
dinamica —, nascerà il cubofuturismo 
(Picasso, «Demoiselles d'Avignon», 
1907); mentre dalla pratica degli acco-
stamenti inusuali, simili a quello tra un 
busto di donna e una coda di pesce per 

farne una sirena, verrà fuori l'arte del 
collage. «Io chiamo mostro — dice 
Jarry — ogni originale, inesauribile 
bellezza». Non più quindi «monstrum 
horrendum», ma piuttosto «monstrum 
mirabile visu», insomma un mostro di 
bellezza. Numerose sono nel libro le 
illustrazioni tratte dai famosi mostri 
del bolognestUlisse Aldrovandi (1522-
1605). 

Purtuttavia, la meraviglia del mo-
struoso, che tanta parte ha recitato 
nell'arte moderna dai cubisti ai surrea-
listi, agli espressionisti, sino ai giorni 
nostri con transavanguardisti e nuovi 
selvaggi, è stata un po' messa da parte 
da Manlio Brusatin. Per un aggiorna-
mento sul meraviglioso contempora-
neo ci auguriamo che l'autore voglia 
concederci un'altra lettura, affascinan-
te come questa, in un ulteriore volume. • 
MANLIO BRUSATIN 
L'arte della meraviglia 
Editore Einaudi 
pagine 175, lire 28.000 

Uomo elefante e uomo cornuto 

A sinistra: uomo villoso, donna silvestre, uomo silvestre padre c figlio; a destra: tritone, mostro marino dall'aspetto di 
uomo marino con abito da vescovo, satiro marino. Incisioni da «Physica curiosa» di Caspar Scott 

Quel sapore d'antico che non si cancella 
di VITTORE BRANCA 
Il progresso è nell'andare indietro, è 

nel ritorno alle radici: è la convin-
zione che domina la cultura fino 

all'illuminismo e alla sua idea della storia 
invece come continuo avanzamento. 
Nell'antichità classica il mito della perfe-
zione era l'età dell'oro e si sospirava di 
farla riapparire; nel Medioevo erano il 
Paradiso terrestre dell'innocenza o l'epo-
ca evangelica e apostolica a porsi come 
mete da riconquistare. 

Così nel Rinascimento era la civiltà 
antica a porsi come modella cui ritoma-
re. Ma era un ritomo senza la frattura 
che, a contrasto, hanno voluto vedervi le 
storiografie illuministica e romantica e 
idealistica. Anzi una continuità multi-
forme e vitale lega attraverso i secoli 
medievali civiltà greco-latina e civiltà 
rinascimentale. E' una realtà che hanno 
prospettato i più avveduti pensatori e 
studiosi del nostro tempo, da Cilson e 
Huizinga a Kristeller e Garin e Vasoli. 
Ora trova una documentazione figurati-
va precisa e affascinante nei saggi raccol-
ti da quell'intelligente archeologo storico 
delle idee per immagini che è Salvatore 
Settis (Memoria dell'antico nell'arte 
italiana). 

Ormai sono da mettere da parte quali 
topoi logori e deformatori sia Videa della 
parabola «biologica» dell'arte (nascita -
maturità perfetta - decadenza - morte -
rinascita), sia quella di un'antichità mor-
ta e fatta risorgere nel '400. Persino i 

termini di «rinascita» e di «rinascimen-
to», di «reviviscenza» e «sopravvivenza» 
(alla Seznec), al di fuori di un uso pratico 
e didattico, sanno, come dice Settis, di 
stantio e di falso. «La perpetua e fermis-
sima presenza dell'antico — templi mu-
tati in chiese, case innalzate su mura di 
città o d'anfiteatri, capitelli e sarcofaghi 

recuperati e esibiti, cammei incastonati 
in reliquari — traccia le linee di contor-
no di un altro modello storiografico, che 
non vuole allineare successive rinascite 
di una civiltà conclusa o defunta, ma 
privilegia la continuità della sua presen-
za fisica; una memoria storica che con 
l'antico deve fare i conti ogni giorno». 

L'influenza dell'arte greca e romana 
sulla moderna avviene cioè non per 
«scoperta», come ieri quella della cinese 
o dell'africana, ma se mai come «ritorno 
alle origini, come restituzione di un 
ordine». Questa idea portante è svolta, 
documentata, largamente illustrata in 
centinaia di immagini esemplari, attra-
verso diciotto studi, dovuti e valenti 
specialisti. Spaziano dall'ineccepibile e 
appassionante presentazione di Chiara 
Frugoni per l'antichità nell'alto Medioe-
vo (dai Mirabilia urbis Romae allo 
sfruttamento per la propaganda politica) 
e dall'interpretazione delle rovine attor-
no al Mille c dell'iconografia antico-
rinascimentale illustrate egregiamente 
da Michael Grcenhalg ai miti antiquari 
in Pier della Francesca e nel Polifilo, 
alla visualizzazione dei testi nelle imma-
gini sia storiche che emblematiche, al 
mito dei trionfi evocato finemente da 
Antonio Pinelli, alla ricezione e alla 
falsificazione dell'antico tra Rinascimen-
to e Neoclassicismo esaminate puntual-
mente da Mariette de Vos, Klaus Pitt-
schen e Orietta Rossi. 

In questa vasta e appassionante vicen-

da certo alcune prospettive andrchl>cro 
precisate e sviluppate. Probabilmente 
non sono tutti del Petrarca i disegni 
citati come suoi, mentre a Petrarca e 
Boccaccio è dovuto molto di più di 
quello che è loro attribuito; nell'antiqua-
ria e topografica umanistica accanto al 
Biondo bisognerebbe far posto al Barba-
ro, al Dona e soprattutto al Poliziano 
(ignorato inesplicabilmente); per Botti-
celli e la sua Calunnia non si possono 
ignorare gli appunti proprio del Poli-
ziano. 

Questa opera nuovissima e sollecitan-
te, così intelligentemente all'incrocio fra 
storia e letteratura e arte e musica e 
archeologia e antiquaria, non potrà certo 
trascurare la trasformazione che dei miti 
c delle figurazioni antiche operarono la 
poesia, la narrativa, la filosofia fra au-
tunno del Medioevo e Rinascimento. 
Qualche episodio curioso di dèi trasfor-
mati in santi, di Iside nella Vergine, di 
Platone in Mosè, di Omero in Cristo è 
evocato suggestivamente. Ma quello che 
da Dante e Boccaccio a Ficino e Polizia-
no e Tasso è stato prepotentemente 
imposto alle arti figurative per rinnovare 
radicalmente e attualizzare i miti e le 
immagini antiche merita mia trattazione 
tutta sua. • 
AA.W. 
Memoria dell'antico nell'arte italia-
na (3 volumi) 
Editore Einaudi 
pagine 478, 480 e 539, lire 85.000 ciascuno Petrarca da un'antica incisione 

Sono 
usciti 

Massimo Baistrocchi, «Antiche ci-
viltà del Sahara", iùlitore Mursia, 
pagine 317, lire 30. (XX). 

Diecimila anni fa l'uomo saha-
riano, discendente dell'Wo-
mo sapiens, iniziò a fissare 

sulla roccia momenti della sua vita, 
incidendo e dipingendo personaggi 
e animali, riti propiziatori e di rin-
graziamento. Lo stile pittorico dei 
primordi è chiamato del «bubalos 
antiquus», dal nome di un bufalo 
estintosi in epoca preistorica. A 
questa fase iniziale fanno seguito 
nei millenni i periodi detti delle 
«teste rotonde», «pastorale» e «del 
cavallo». 

L'ultima fase dei rupestri saharia-
ni è quella «del cammello», i cui 
graffiti sono stati accostati alla scrit-
tura tifinagh dei Tuaregh, le genti di 
razza berbera che popolano oggi la 
regione. Di tutto questo ha scritto 
Massimo Baistrocchi. La sua ricerca 
si basa su una documentazione im-
ponente, che comprende le acquisi-
zioni di studiosi come Monod. Gra-
ziosi, Mori, Barich, Beltrami, Gau-
dio. Il volume accoglie importanti 
testimonianze iconografiche. 

Giovanni Mosca, «La signora Tere-
sa», Editore Rizzoli, pagine 236, lire 
7.500. 

Compare nella Bur con un'intro-
duzione di Silvio Bertoldi 
l'autobiografia, datata 1977. 

dello srittore e umorista scomparso 
tre anni fa. La signora Teresa alla 
quale il libro è dedicato è la compa-
gna di vita dell'autore. Ma rappre-
senta anche, o soprattutto, un os-
servatore ingenuo e fulminante, fin-
tamente distratto e profondamente 
libero, della realtà. Attraverso la 
signora Teresa la satira di Mosca 
prende corpo csi rafforza, resiste 
senza snaturarsi in un periodo diffi-
cile e contraddittorio come è quello 
della guerra e del dopoguerra. 

Massimo Griffo, «Firenze antica», 
Editore Camunia, pagine 372, lire 
33.000. 

Dopo la storia di Ferrara di 
Massimo Felisatti e la storia 
di Pavia di Mino Milani, la 

casa editrice Camunia propone una 
rilettura di Firenze dalle origini fino 
alla morte di Lorenzo il Magnifico, 
nel 1492. Le vicende politiche e 
militari, i rapporti con il papato e 
con l'impero, il mondo feudale e le 
lotte per l'autonomia, la formazio-
ne di un'oligarchia e poi dell'aristo-
crazia medicea sono raccontati con 
abbondanti riferimenti a luoghi e 
personaggi. 

(.4 cura di Stefania Righi) 


