
PSICOANALISI / In un libro l'esperienza professionale e privata del grande studioso 

Niente paure, parola di Musatti 
Storie di una lunghissima vita per raccontare l'inconscio 
<li SILVIA VEGETTI PINZI 

Trìplice uxoricidio» c I accusa con la quale 
Cesare Musatti, rimasto effettivamente vedo-
vo tre volte, viene convocato in Commissaria-

to su denuncia di un suo paziente. Per fortuna questo 
caso clinico non e mai esistito e il grande analista lo 
immagina soltanto per farci riflettere sull'ambiguità 
delle testimonianze. Probabilmente il nevrotico si 
libera, attribuendoli ad un altro, dei suoi stessi impulsi 
omicidi. E' come se dicesse: «L'assassino è lui, non io», 
ma mentre nega la sua responsabilità afferma l'esistenza 
dell'atto che ritiene, per altri versi, impensabile. Mu-
satti intende fornire al lettore del suo ultimo libro -Chi 
ha paura del lupo cattivo?» non soltanto una conoscen-
za ma anche un'esperienza psicoanalitica. Con dolcezza 
ci introduce nella dimensione dell'inconscio attraverso 
un ingresso privilegiato: la sua autobiografia. Alcuni 
saggi ci riportano alla sua infanzia e alla sua giovinezza. 
Ritroviamo personaggi ormai mitici come il padre, 
deputato socialista, la madre, il fratello più giovane, il 
suo maestro Benussi, morto suicida, Silvia De Marchi, 
sua compagna di studi e poi moglie, ed altri che 
spuntano vivi da una memoria che scandaglia sempre 
più a fondo il pozzo del tempo. 

Ne emergono frammenti di passato, come il racconto 
di una sedizione militare durante la prima guerra 
mondiale, che Musatti rilegge alla luce della sua 

eccezionale esperienza c sapienza psicoanalirica. Accan-
to ai racconti della sua vita, altri saggi trattano 
argomenti teorici: la creatività, lo sport, la repressione, 
l'informatica. Ma la suddivisione si rivela fittizia perché 
in un caso come nell'altro il protagonista e sempre lui. 
Musarti, questo grande «povero intellettuale di sini-
stra» come lui ama definirsi. 

Il suo occhio sul mondo è saggio e indulgente e ci 
invita a leggere questo libro come una «operetta 
morale». Tale e, ad esempio, la conversazione con il 
figlio bambino intitolata «Il contrario», dove il padre 
cerca di fornirgli una bussola per navigare controcor-
rente. Ma anche nei saggi apparentemente meno 
impegnati, come quello che affronta il tema dell'omo-
sessualità con indulgenza e ironia nei confronti non solo 
del paziente ma anche della psicoanalisi, trapela sempre 
una istanza morale. 

Se non che il metro usato è duplice: bonario, 
permissivo, compromissorio per quanto riguarda le 
debolezze private, le trasgressioni indotte da una sessua-
lità non sempre incanalarle in condotte socialmente 
approvate; estremamente esigente, rigoroso, severo per 
quanto concerne invece i comportamenti pubblici, 
sociali, politici o culturali che siano. Esemplare, in 
questo senso «Memorie di un pubblico amministrato-
re», dove ricorda la sua attività di consigliere nel 
Comune di Milano. Molte sono le città che fanno da 

sfondo a questo album di ricordi: la Venezia dell'infan-
zia, la Padova della giovinezza, la Milano della maturità 
e della splendida vecchiaia. 

Rievocandole Musatti ci dimostra come, accanto alla 
memoria dei luoghi reali, si conservi una geografia 
immaginaria, il ricordo di luoghi che abbiamo cono-
sciuto solo attraverso il racconto o la lettura ma che 
partecipano comunque della nostra esperienza. Perché, 
alla luce della lente analitica, la contrapposizione tra 
noi c gli altri sfuma in tutta una scric di proiezioni e 
identificazioni che incrinano la convinzione di una 
identità sola, e adamantina. 

Musatti ci ripropone un uomo classico, diviso in 
istinto c ragione, dove le due componenti sono inscin-
dibili e complementari. Lungi dal colpevolizzare le 
componenti pulsionali della personalità, Musatti ritiene 
costituiscano la forza motrice della creatività e dell'in-
ventiva. Ma la sua antropologia non è mai individuali-
stica: l'uomo è sempre visto all'interno di una situazione 
storica e di una appartenenza di classe con la quale 
comunque i suoi ideali si debbono confrontare. 

Lo stile del libro e piano, vivace, colloquiale. 
Leggendolo si prescntifica dinanzi a noi il grande 
saggio che reca sul viso i segni dell'esperienza e le tracce 
dell'infanzia. Con grande generosità ci rende partecipi 
dei recessi, anche più intimi, della sua vita, convinto 
che ciò che unisce gli uomini tra di loro sia sempre 
molto di più di quanto li distingue. • Cesare Musatti (foto Uliano Lucas) 

Uno stimato analista, un paziente ossessivo e tre misteriosi uxoricidi 
Pubblichiamo in anteprima un bra-
no tratto da «Chi ha paura del lupo 
cattivo?» di Cesare Musatti che tra 
pochi giorni uscirà dagli Editori 
Riuniti. 

di CESARE MUSATTI 
Un paziente ossessivo, venuto a 

sapere che la mia attuale moglie 
è la quarta, essendo mancate le 

tre mie mogli precedenti, comincia a 
preoccuparsi. 

«Il mio analista, il mio amato anali-
sta, al quale racconto tutte le cose della 
mia vita e da cui attendo benevolenza, 
affetto, aiuto per le mie sofferenze e 
infine la guarigione completa dai miei 
guai, sarebbe un orrendo delinquente. 
Si sarebbe invaghito successivamente 
di differenti donne, ed essendo già 
sposato, si sarebbe sbarazzato ogni 
volta della moglie esistente, per sosti-
tuirla con un'altra». 

All'analista il paziente non ha il 
coraggio di riferire questa sua nuova 
ossessione. Non sa con chi confidarsi, e 
alla fine si reca da un funzionario di 
polizia suo conoscente e gli espone i 
suoi dubbi: dubbi che ormai sono dive-
nuti convinzioni e certezze. Ritiene di 
riferire i suoi sospetti a chi di dovere, 
perché si indaghi se l'analista è una 
persona per bene o un perfido e odioso 
assassino. 

Il commissario di polizia, a cui il 

paziente si rivolge, rimane piuttosto 
perplesso. 

«Ma il professor Musatti è una per-
sona nota e stimata, anche se... sì, 
anche se sul piano politico ha spesso 
assunto posizioni sue personali. Ma 
viviamo in un regime democratico e 
ognuno può pensare come vuole. E 
poi, caspita, qui non si tratta di idee, o 
di opinioni: omicidio plurimo aggrava-
to. Come faccio ad interrogarlo su cose 
del genere? 

«Bene: Io pregherò di passare dal 
mio ufficio. E con cautela, con molta 
cautela, gli farò qualche domanda». 

Così io fui convocato con una scusa 
banale. Poi, nel corso del colloquio, mi 
sono state poste alcune domande insi-
diose. 

. «Lei professore, ha famiglia? Ha 
moglie e figli?». 

«Sì, certo. I figli li vedo poco. Sa, 
hanno i loro impegni. Poi, non sono 
della mia moglie attuale. Sono un 
maschio ed una femmina, entrambi 
sposati con prole. E non sono neppure 
fratelli, ma fratellastri, perché li ho 
avuti da due mogli diverse». 

«Allora ha avuto tre mogli, lei?». 
«No, quattro. Sono stato molto sfor-

tunato nella mia vita coniugale. Il 
bambino della prima è vissuto soltanto 
due giorni, e poi è mancata anche sua 
madre». 

«Quattro mogli, caspita! E di che 

cosa sono morte le sue tre mogli prece-
denti?». 

«Le prime due di mal di cuore». 
«E sono state fatte autopsie?». 
«No. Sono mancate in case di cura, 

entrambe». 
«E la terza?». 
«La terza ha avuto un male brutto. 

Ha durato tre anni. Poi era molto 

sofferente ed è stata ricoverata anche 
lei in clinica. Lì è mancata». 

«Sa, professore, che tutti questi suoi 
matrimoni hanno creato in qualcuno... 
sì, delle idee...». 

«Che idee?». 
«Mah! Che lei abbia soppresso le 

prime tre mogli, ogni volta per cambiar 
donna». 

«Così non è proprio. Però debbo 
riconoscere che gli elementi per una 
supposizione del genere ci sarebbero». 

«Ma come, una persona come lei. 
nota nel mondo scientifico, e mica 
come quei professorelli che hanno fat-
to causa comune con i brigatisti!». 

«Da giovane studente liceale, ero 
anch'io come' loro! Lo sa che avevo 
preparato una bomba per far saltare 
l'Istituto di scienze di un liceo a Ve-
nezia?». 

«Una bomba? Ma che cosa dice!» 
«Oh Dio! Era molto rudimentale, 

costruita con polvere nera: assomiglia-
va a quelle che poi sono state chiamate 
bottiglie molotov». 

«Lei... Una molotov? Ma si rende 
conto che potrebbe andare in galera?». 

«No. Sono passati molto più di cin-
quantanni e il reato è prescritto. Io, 
sa, tutto questo l'ho anche detto in uno 
di quei racconti autobiografici, che 
adesso, in vecchiaia, mi diverto a scri-
vere». 

«Bene. E' partito male. Per fortuna, 
poi ha fatto giudizio». 

«Veramente, sa..., anche per il mio 
antico mestiere, ho rapporti con tutti. 
Pure con i brigatisti». 

«Con i brigatisti?» 
«Guardi che anche questo l'ho pub-

blicato». 
«Che cosa ha pubblicato?». 
«Un'intervista rilasciata ad un noto 

brigatista. Peci, mentre era in libertà 
provvisoria. Peci l'ha pubblicata inte-
gralmente su Metropoli, il giornale dei 
brigatisti. Ed io poi l'ho ristampata in 
un mio libretto». 

«Ma lei si fida di quella gente lì?». 
«Vede, signor commissario,ho dovu-

to. — per mestiere (il mio vecchio 
mestiere di analista) — conoscere gli 
uomini. E quindi non ho mai perduto 
l'occasione per comunicare con tutti». 

«Ma ritorniamo alla vicenda delle 
sue mogli. Lei recentemente, al Circo-
lo della Stampa, in un dibattito sul 
progetto di legge Fortuna, riguardante 
l'eutanasia, ha raccontato un episodio 
della sua vita che agghiacciò gli ascol-
tatori. Tanto che nella sala si fece un 
assoluto silenzio. E lei parlò con un 
tono visibilmente commosso. Ha rac-
contato che, dovendo il medico che 
curava sua moglie andare in ferie, si 
accordò con lui perché le sommini-
strasse una maggiore dose di morfina. 
Così che sua moglie morì, prima della 
partenza dello stesso medico per le 
ferie. Dunque l'avete ammazzata». 

«No, commissario. Le cose non an-

darono così. Certamente non potevo 
sopportare che mia moglie durante 
l'agonia non avesse accanto a sé il 
medico in cui solo aveva fiducia. Cosic-
ché mi auguravo, sì mi auguravo, che 
le sue sofferenze avessero fine, prima 
della partenza del medico». 

«E il medico?» 
«Anche il medico sapeva questo». 
«Allora vi siete accordati?». 
«No.. Non abbiamo scambiato paro-

la. Abbiamo solo pensato, ognuno per 
conto propriOjla stessa cosa. Abbiamo 
per così dire pensato insieme. Scusi, 
ma lei non può capire. Il medico som-
ministrava la morfina (o un farmaco 
corrispondente, non so) nelle tarde ore 
serali, per la notte; e poi nella mattina-
ta. Io andavo a trovare mia moglie alla 
sera. Poi al mattino, quando telefona-
vo, mia moglie mi diceva: "Ora parto 
per la Florida". Ciò significava che 
abbandonava per il momento le sue 
sofferenze ed entrava in un mondo di 
sogno. Sei mesi prima eravamo stati a 
Cuba. E lei aveva avuto un periodo di 
benessere. Sulla spiaggia nei pressi 
dell'Avana, di fronte alla barriera co-
rallina, aveva passato momenti di 
spensieratezza e di felicità, raccoglien-
do conchiglie dei mari tropicali. Con-
servo quelle conchiglie, ed ogni volta 
che le rivedo, mi si stringe il cuore. 
Ecco perché parlava della Florida, per 
indicare lo stato che le veniva procura-
to dal farmaco. Certo sapevo che ogni 

somministrazione la avvicinava alla 
morte». 

-E lei ha detto al medico di aumen-
tare». 

"No. ripeto che non ho detto nulla; 
ma, contemporaneamente al medico, 
pensavo che per mia moglie fosse pre-
feribile avere accanto a sé, nella immi-
nenza del trapasso, lui in cui aveva 
fiducia, anziché prolungare per qual-
che giorno l'agonia senza quel 
medico». 

«Uno degli ascoltatori, al Circolo 
della Stampa, disse che lei avrebbe 
potuto incorrere in guai per quello che 
aveva affermato. E lei gli rispose, 
pressappoco, che se ne infischiava». 

«Ma sì. Si trattava del commento di 
un giovanotto sprovveduto, che non 
poteva rendersi conto della situa-
zione». 

«Comunque è possibile che i guai ci 
siano. Ed io potrei arrestarla». 

«Ma cosa dice, commissario! In ga-
lera non mi potrebbe condurre in alcun 
modo. 

«E perché? Perché ho ottantanove 
anni. E al massimo verrebbero disposti 
per me gli arresti domiciliari. E sa che 
mi farebbe quasi piacere? Faccio fatica 
a camminare.'Ed essere obbligato a 
restare a casa, dove potrei tranquilla-
mente continuare le mie occupazioni 
abituali, leggendo e scrivendo quel che 
mi pare, non sarebbe poi un gran 
male». • 

ESTETICA / Una raccolta di saggi di Hans Georg Gadamer 

La forma delle forme 
Tutti quei segreti spiegati dal! ermeneutica 
di SAVERIO VERTONE 
Cft è qualcosa che 1 arte sa del mon-

do ma non sa di se stessa, 
qualcosa che deve essere sem-

pre spiegato e che non sarà mai capito 
fino in fondo. L'arte interpreta tutto, 
ma non si interpreta. II pittore, lo 
scrittore, il musicista non sanno che 
cosa significano, per gli altri, le cose 
che esprimono nelle loro opere; non 
conoscono la parola non detta che sta 
sotto le parole dette (i misteriosi «pa-
ragrammi» di cui parla Saussure, ad 
esempio); non vedono il segno invisibi-
le che serve a far vedere; non sentono 
l'ultrasuono che nasce dai suoni; igno-
rano (proprio perché lo inventano) lo 
stile, e cioè la forma delle forme, il 
colore dei colori, il suono dei suoni. 

Secondo Hans Georg Gadamer, 
questo scarto è lo spazio dell'ermeneu-
tica; parola difficile e minacciosa, deri-
vata dal nome di dio greco, Hermes, 
che portava (e traduceva) agli uomini i 
messaggi altrimenti indecifrabili degli 
dei. L'ermeneutica è appunto la disci-
plina che studia e attua la comprensio-
ne: l'interpretazione inesauribile di un 
mondo inesauribile. Oggi ha assorbito 
(e portato in salvo) gran parte della 
filosofia: quella, almeno, che rifiuta di 
dissolversi (o di nascondersi) nella 
scienza, e che aspetta coraggiosamente 
al varco i residui di significato non 
ancora estratti dalle miniere dei signifi-
canti, quelle eccedenze di senso che si 
annidano nella comunicazione, nei lin-
guaggi, persino nella scienza, e che 
bisogna tirar fuori con un faticoso 
lavoro di comprensione. 

Tra i saggi di Gadamer, raccolti e 
pubblicati da Marietti, ce n'è uno che 
affronta e definisce con grande chia-
rezza i rapporti tra i significati dell'arte 
e le interpretazioni della filosofia. Pro-
prio" in questo saggio si trova una 
bellissima definizione dei compiti che 
spettano all'ermeneutica; la quale, se-
condo Gadamer, è tenuta a «oltrepas-
sare la distanza umana e spirituale che 
separa una coscienza dall'altra». 

E' quasi superfluo ricordare che per 
Gadamer ermeneutica è quasi sinoni-
mo di estetica: un sinonimo, però, più 
vasto e per così dire sovraordinato. 
Gadamer ritiene che lo studio della 
comunicazione artistica riveli, più lim-
pidamente ancora di quello della sto-
ria, la trascendenza dei significati ri-
spetto alla coscienza dei loro portatori. 
Per lui l'arte svela con estrema chiarez-
za il sortilegio della comprensione, 
nella quale il senso (il senso pieno) non 
preesiste ma si forma nell'incontro tra 
l'intenzione comunicativa consegnata 
all'opera e l'aspettativa di significato 
con cui viene ricevuta, ed è quindi 
prodotto tanto dall'autore quanto dal 
lettore. 

Con la sua teoria della parola come 
terminal di ogni ricerca di senso, come 
deposito (o rimessa) di tutti i significati 
possibili («tutto si traduce in parola») 
Gadamer ha influenzato la semiologia 
contemporanea e alcuni aspetti del 
cosiddetto «pensiero debole», in cui 
affiora la tendenza a considerare la 
cultura come una infinita successione 
di interpretazioni, e il mondo come 
una pesca senza nocciolo, tutta bucce, 
(e cioè segni), e niente polpa. E' 
quindi un autore che vale la pena 
conoscere per orientarsi nella cultura 
italiana di questi anni. 

Il libro di Marietti contiene un sag-
gio che sfiora la critica letteraria e 
artistica, e che getta una luce interes-
sante sui rapporti tra filosofia e esteti-
ca, perché, a conferma delle buone 
ragioni dell'ermeneutica, dimostra la 
fragilità di tutte le interpretazioni (cri-
tiche o filosofiche che siano) renden-
dole tutte tanto più necessarie quanto 
meno risolutive, tanto più inevitabili 
quanto meno capaci di trovare un 
punto di approdo definitivo. Il saggio 

commenta un ciclo di dipinti di W. 
Kramm, che pretendono di illustrare 
«Il processo» di Kafka. Gadamer li 
trova straordinari, e sviluppa un com-
plesso ragionamento per dimostrare 
che i segni pittorici di Kramm (a prima 
vista semplici variazioni di comuni cli-
chés, tra surrealistici e espressionistici) 
riescono a trovare un equivalente figu-
rativo di quello spazio kafkiano sospe-
so tra «l'essere e il nulla in cui il nostro 
mondo svanisce in un'esistenza senza 
immagine». 

I dipinti di Kram sono dunque colori 
e immagini che riescono a riprodurre 
«il rifiuto delle immagini e dei colori», 
quella «grigia e evanescente quotidia-
nità in cui consiste il mondo di Kafka». 

E' un giudizio che contiene qualcosa 
di più (o di meno) di quel che dice, e 
che rimanda a una difficile interpreta-
zione dell'interpretazione. • 

HANS GEORG GADAMER 
L'attualità del bello 
Editore Marietti 
pagine 302. lire 25.000 Silvio Ccccato 

Silvio Ceccato disserta sull'essenza e i significati del bello 

Quanti bluff nell'arte 
Quando il cibernetico scende di cattedra 
di EMILIO ISGRO' 
Una notizia di giornale e un libro di 

Ceccato rilanciano il problema 
della responsabilità dell'arte e 

dell'artista nell'epoca della creatività 
coatta, diffusa, obbligatoria. 

Il libro si intitola La fabbrica del 
bello e appartiene a quel genere di 
opere, sempre più frequenti, attraver-
so le quali un illustre personaggio, 
medico o matematico, mettiamo, si 
spoglia all'improvviso dei panni curiali 
e offre graziosamente agli umili non 
soltanto il distillato della propria sa-
pienza particolare, ma anche quello 
della Sapienza in generale, pronun-
ciandosi con la medesima foga sul Dna 
come sull'Incompiuta di Schubert, sul-
la Teoria dell'Informazione come sulla 
Sciatica o sulla Nevralgia del Trigemi-
no, con aneddoti trascorrenti da Alci-
biade a Tommaso d'Aquino, da Ari-
stotele a Giovannino Mezzasalma. 
Perché in queste opere-confessioni tut-
to può essere d'ammaestramento alle 
generazioni presenti e future: anche la 

tosse convulsiva, anche il morbillo con-
tratto dal glorioso autore nella più 
tenera infanzia. 

A questa vocazione pedagogica, 
comprensibilissima e innocua, pagaro-
no un prezzo giganti come Albert Ein-
stein e Marie Curie, e non si vede 
perché oggi non debba pagarlo il ciber-
netico Ceccato. autore di dieci o dodici 
volumi di successo, tra cui quella Inge-
gneria della felicità che ha già toccato 
la nona edizione. 

Anche questo libro si pone sulla 
linea di una sapienza generosa, e il 
sottotitolo lo conferma con ambiguità 
che non guasta: «l'estetica per tutti o 
per pochi». 

Per tutti o per pochi. Ma non per i 
bambini, per fortuna. Nell'opera di 
Ceccato, infatti, c'è almeno una nota 
che smentisce il tono generalmente 
amabile, ed è quando il cibernetico-
estetologo perde la calma per afferma-
re con crudezza che la cosiddetta 
«creatività infantile» è un equivoco 
che può indurre a scambiare per re-

sponsabilità e fermezza ciò che invece 
appartiene alla sfera dell'inadeguatez-
za e dell'irresponsabilità. Si consideri il 
bambino che per la prima volta vede 
un'acqua diversa da quella della sua 
vasca da bagno. C'è una barca ed egli 
grida come Rimbaud: «Mamma, mam-
ma, guarda la barca che fa il bagno!». 
Certo la mamma guarderà estasiata, 
come il papà, come la nonna. Ma 
Ceccato, che non è una mamma, si 
affretta a spiegare che non di genio 
precoce si tratta, quanto di una dram-
matica carenza di dati e di confronti: se 
è vero, come è vero, che fino a tre anni 
l'infante non riesce a distinguere un 
cerchio da un quadrato. 

L'arte è insomma organizzazione 
ferrea e campo di lavoro, ordine e 
ritmo, maturità e saggezza. Ciberneti-
co praticante, Ceccato evita di tirare in 
ballo il «fanciullino» di Giovanni Pa-
scoli, ma egli sa perfettamente che 
quel fanciullino conosceva l'esametro 
meglio di Virgilio. 

E' su questo quadro che cade la 
notizia dei giornali, per chiarire, scuo-
tere, illuminare. Una notizia di quelle 
che gonfiano di piacere i colonnelli in 
pensione tuttora gratificati dal sospetto 
che Picasso non sapesse disegnare. Ma 
non riguarda Picasso. Riguarda un ar-
tista ancora più tosto, il Duchamp-
degli Orinatoi, l'apostolo del Ready 
Made, il discepolo di Mallarmé che 
affida al Caso il compimento dell'O-
pera. 

Nel 1977, come si ricorderà, tra i, 
pezzi esposti alla Biennale c'era anche., 
la Porta di Duchamp, una porta qua-, 
lunque, «decontestualizzata» e portata • 
lì con la solennità di una Venere di; 
Milo. Senonché gli imbianchini di tur-, 
no, all'ultimo momento, infastiditi da, 
quella porta vecchia e scrostata, e., 
soprattutto ignari di Skolovskij e ot-
stranenie, pensarono di darle una. 
mano di vernice per renderla più accet-
tabile agli occhi delle autorità che si. 
preparavano al taglio del nastro. 

Ora i giudici hanno condannato la 
Biennale al pagamento di quattrocento 
milioni di danni, dimenticando che 
Marcel Duchamp, il giorno che il -
Grande Vetro gli tornò rovinato da una " 
mostra, si rifiutò di restaurarlo, per- • 
ché, disse, l'opera era finalmente com-
piuta. 

Così, anche da morto, anzi da morto 
più che da vivo, il perfido Duchamp è 
il solo responsabile della propria arte e ' 
del proprio destino. Ma questo i giudi-
ci non potranno mai perdonarglielo, e ' 
neppure i collezionisti, naturalmente. • 
SILVIO CECCATO 
La fabbrica del bello 
Editore Rizzoli, 
pagine 272, lire 20.000. , 

il consiglio di... 
GIOVANNI RUSSO 
Consiglio innanzitutto un libro di Luigi Compagna, giovane docente della 

LUISS, dal titolo «L'idea dei partiti da Hobbes a Burke» (edizioni 
Bibliopolis di Napoli). Il saggio indaga sulla genesi del moderno concetto di 

partito, giungendo a concludere che tale concetto è rintracciabile nel costituzio-
nalismo inglese del XVIII secolo. 

Un altro volume da segnalare è il romanzo di Enzo Striano «Il resto di niente» 
(Loffredo editore), incentrato sulla grande utopia costituita dalla rivoluzione 
napoletana del '99. e 
CARLO BERTELLI 
Finalmente in italiano un saggio sull'arte del Rinascimento d'uno dei più 

affascinanti scrittori e studiosi d'arte degli Stati Uniti (ma di origine russa) 
«La sessualità di Cristo», di Leo Steinberg (Il Saggiatore): che l'umanità di 

Cristo, per essere intera, supponesse anche una sessualità, fu dibattuto dai Padri ' 
della Chiesa. Al di là di testi espliciti letterari. Steinberg trova l'adesione alla 
totalità della persona umana del Cristo in una serie di dipinti del Quattro e primo 
Cinquecento nei quali è esplicitamente messo in evidenza il sesso del Figlio 
dell'Uomo, sia il Bambino o il Crocefisso. In quest'ultimo caso, però, l'allusione 
può riferirsi al concetto, già espresso da Sant'Anselmo di Aosta, che la 
circoncisione fosse la prima delle ferite inferte a Gesù. Ma che dire, allora, della 
leggenda di Santa Caterina e delle sue nozze mistiche? Il tema è trattato con una 
discrezione e una ricchezza di osservazioni che ne fanno un grande e avvincente 
saggio di riflessione sulle immagini, nonostante qualche riserva tra gli specialisti. • 
DARIO DEL CORNO 

Scene e figure del teatro italiano», curato da Elvira Garberò Zorzi e Sergio 
Romagnoli per le edizioni del Mulino, raccoglie una serie di lezioni 
tenute al teatro «Romolo Valli» di Reggio Emilia da insigni specialisti. 

Si tratta di un volume di estremo interesse, soprattutto dove investiga la 
problematica intersezione tra la filologia del testo drammatico e la concreta 
prassi del teatro. 

In «Mito e rituale in Grecia» di Walter Burkert, edito da Laterza, è affrontato 
il rapporto del racconto mitologico con le pratiche religiose radicate nei primordi 
della cultura greca, come manifestazione di un'esperienza archetipica delle 
comunità umane. • 

SAGGISTICA 
Autore Titolo Lire Editore 
1) Ceccato La fabbrica del bello 20.000 Rizzoli 
2) De Crescenzo Storia della filosofia greca. Da Socrate in poi 18.000 Mondadori 
3) Biagi II boss è solo 20.000 Mondadori 
4) Magris Danubio 26.000 Garzanti 
5) Andreotti De Gasperi visto da vicino 28.000 " Rizzoli 

VARIA 
Autore Titolo Lire Editore 
1) Angela Quark economia 19.000' Garzanti 
2) Vari Guida Michelin Italia 23.000 Michelin 
3) Cederna De gustibus 18.000 Mondadori 
4) Forattini Provocazia 20.000 Mondadori 
5) Carnegie Come vincere lo stress e cominciare a vivere 20.000 Bompiani 

i bestseller della settimana 
NARRATIVA ITALIANA 
Autore Titolo Lire Editore 
1) Chiara Saluti notturni dal Passo della Cisa 19.000 Mondadori 
2) Busi La delfina bizantina 22.000 Mondadori 
3) Eco Il nome della rosa 8/22.000 Bompiani 
4) Bevilacqua La grande Giò 22.000 Mondadori 
5) Duranti Lieto fine 20.000 Rizzoli 

NARRATIVA STRANIERA 
Autore Titolo Lire Editore 
1) Minot Scimmie 18.000 Mondadori 
2) Robbins La passione di Joe Crown 22.000 Mondadori 
3) Leavitt La lingua perduta delle gru 22.000 Mondadori 
4) Pessoa II libro dell'inquietudine 20.000 Feltrinelli 
5) Roth Chiamalo sonno 28.000 Garzanti 
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compilato sulla 
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diverse librerìe, 
rappresentative 
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secondo una 
rotazione 
settimanale 

Piero Angela 


