
Discorsi sul metodo - In memoria è un grande maestro. Torna dopo ventisette orini «L'antirinascimento» di Eugenio Battisti 

Streghe, automi: la storia segreta 
Dimenticate Vasari. L'arte? E unracconto di mmagia come nnellefavole 

di ARTURO CARLO QUINTAVALLE 

Ba bambola, quella 
dolce figura di fan-
ciulla che sembra, 
vera, ed invece è un 
demonico meccani-' 
smo, è soltanto una 
storia angosciosa, 

ossessiva come tutti i rac-
conti di Hoffmann il gran-
de narratore tedescooppu-
re ha alle spalle una lunga 
storia? E la fiaba dello 
spazzacamino oppure le 
streghe che sbucano sem-
pre dal focolare, come del 
resto la befana (una strega 
«integrata») hanno alle 
spalle solo le tradizioni che 
chiamiamo «popolari» op-
pure esiste una radice di-
versa, complessa, profon-
da, esiste una continuità 
fra il tempo immemorabile 
delle fiabe e quello «stori-
co» della cultura «alta»? 
Esiste un rapporto fra que-
ste narrazioni magiche che 
collegano il mondo terreno 
e quello celeste, messi in 
comunicazione, appunto, 
dalla canna fumaria, e le 
rappresentazioni dei dipin-
ti «ufficiali» della grande 
civiltà del Rinascimento? 
E il teatro popolare, quello 
dei «maggi» e del liberato-
rio Carnevale che sappia-
mo bene avere rapporti 
stretti con la tradizione an-
tica, con gli ultimi resti del 
mondo pagano e dei suoi 
culti, hanno una trascrizio-
ne e una immagine nell'età 
dell'Umanesimo e oltre? E 
questa immagine dove e 
come ritrovarla? 

Ecco alcuni dei proble-
mi che Eugenio Battisti 
deve essersi posti prepa-
rando il suo L'antirinasci-
mento uscito in prima edi-
zione nel 1962 ed ora ri-
pubblicato, in nuova edi-
zione praticamente rad-
doppiata con note ed ap-

. parati, in due volumi pres-
so Garzanti. «Fra chi fa la 
storia dello stile, come ac-
cade specialmente nella 
critica italiana, e chi tenta 
la storia delle idee, come 
accade soprattutto nel 
mondo anglosassone, at-
torno all'Istituto Warburg 
e alla scuola di Erwin Pa-
nofsky a Princeton, esiste 
un divario, spesso pauroso, 
di atteggiamenti e di meto-
do. Ma le due posizioni 
dovrebbero venire rapida-
mente conciliate». Così 
scriveva Battisti nel 1962 e 
mostrava dunque piena 
consapevolezza di un gap, 
di una distanza fra il modo 
di far storia dell'arte in Ita-
lia e modo di costruire la 
storia fuori dei nostri con-
fini. 

Figura singolare, eccen-
trica rispetto alla tradizio-

nale formazione degli sto-
rici dell'arte, Eugenio Bat-
tisti è scomparso all'im-
provviso, pochi giorni or 
sono. Laureato in Filoso-
fia, un amichevole rappor-
to, dal dopoguerra con 
Lionello Ventura dopo la 
lotta antifascista Battisti 
collabora a // Mondo di 
Pannunzio, alla rivista di 
storia dell'arte Commenta-
ri e fonda e dirige un fo-
glio, una rivista diversa, // 
Marcatrè (dal 1963) che 
vuole situarsi all'incontro 
fra antropologia e psicoa-
nalisi, arte e scienza, quasi 
ponendosi come cerniera 
di un dibattito nuovo. 

Siamo proprio negli anni 

del volume L'antirinasci-
mento e anche da queste 
aperture si intende quanto 
Battisti capisca bene le 
profonde contraddizioni 
del nostro fare storia del-
l'arte. In fondo il mito del-
le cinquecentesche Vite di 
Giorgio Vasari ha pesato 
non poco nella costruzione 
del nostro racconto dei fat-
ti artistici. Una storia co-
struita per personalità emi-
nenti, organizzata per pa-
ragoni interni e quindi per 
gerarchie (rapporto mae-
stro-allievo, genio vincito-
re e mediocre soccomben-
te), una storia costruita so-
prattutto come dissertazio-
ne letteraria sull'immagine 

e che di necessità elimina 
il mondo della fiaba 
perché non fa storia di fat-
to delle arti «minori» e 
tantomeno delle culture 
«regionali» penalizzate 
dalla dominante immagine 
della cultura artistica to-
sco-romana. 

Battisti sente dunque 
che vi è da scoprire molto 
altro e, in quel passo che 
abbiamo riportato, limpi-
damente coglie il contrasto 
fra la nostra tradizione, so-
prattutto postvociana e po-
stdannunziana del fare di-
scorso sull'arte, quella che 
è di Roberto Longhi e di 
molti altri con lui, e la ri-
cerca diversa, del londine-

se Istituto Warburg e delle 
sue derivazioni in USA, 
dove fare storia dell'arte è 
prima di tutto far storia 
delle idee, correlare, come 
suggeriva Ernst Cassirer, 
immagine e filosofia. 

Ma torniamo al volume 
L'antirinascimento: negli 
anni a cavallo fra '50 e '60 
la fortuna oggi larghissima 
dei nuovi modelli di ricer-
ca era assai limitata, que-
sto spiega l'isolamento so-
stanziale dell'autore, ben 
evidenziato in una sezione 
del secondo volume, ma 
non serve a illustrare la 
novità dell'opera. Battisti 
infatti non punta semplice-
mente sulla cultura dell'I-

Da qui originano i capi-
toli innovatori dell'opera 
che hanno aperto strade 
poi largamente praticate 
dagli studiosi in Italia e so-
prattutto fuori dei confini, 
da qui muove la vicenda di 
un altro, diverso «Rinasci-, 
mento» molto distante da 
quel pacificato sistema che 
il Burckardt ci aveva tra-
mandato. E' un Rinasci-
mento dove si intrecciano 
la ricerca scientifica e 
quella alchemica, dove i 
principi commissionano ad 
artigiani, che sono un po' 
alchimisti e un po' maghi, 
gli «automi», antenati del-
la bambola di Hoffmann, 
automi che si costruivano 
ancora nella imperiale Bi-
sanzio c dopo, sparsamen-
te, per tutto il Medioevo, 
un Rinascimento dove so-
pra tutto l'immagine della 
fiaba, l'immagine delle su-
perstizioni, lungi dall'esse-
re confinata fuori dell'uni-
verso «aulico» dell'arte or-
mai codificata affiora, 
emerge da ogni parte e 
condiziona proprio la cul-
tura «alta», e cioè l'imma-
gine «ufficiale» che i so-
vrani e la Chiesa di Roma 
vogliono tramandare di sé. 

Battisti ci ha lasciato ol-
tre trecento saggi e una se-
rie di importanti, originali 
volumi su Cimabue, Giot-
to, Brunelleschi, Piero del-
la Francesca, Giovanni 
Fontana, solo per citarne 
alcuni, ed è stato in qual-
che modo, con la sua stes-
sa esistenza, il simbolo di 
un rapporto, di un ponte 
gettato fra culture diverse. 

Battisti ha sempre teso a 
promuovere modelli nuovi 
di incontro: dal Centro In-
ternazionale di Studi sul-
l'Europa delle Corti alla 
Società per l'Archeologia 
Industriale, alla Associa-
zione internazionale per 
gli Studi sulle Utopie. Lo 
ho incontrato l'ultima vol-
ta a Napoli a un convegno 
sul disegno come progetto: 
si interessava ai problemi 
della catalogazione video e 
voleva sapere tutto sul di-
segno di moda che collega-
va, naturalmente, da un 
lato alla tradizione aulica 
dell'arte da Pisanello in 
qua, dall'altro al racconto 
di fiaba ed ai simbolici abi-
ti dei diversi rituali, reli-
giosi e non. Era un discor-
so aperto e vivo, è amaro 
dirsi che non potremo con-
tinuarlo. • 

stituto Warburg e dunque 
sull'interpretazione storica 
e filosofica delle immagini 
dell'arte ma ricerca ben al-
tro. Molte volte, nel volu-
me, viene citato Propp, il 
grande analista della strut-
tura della fiaba russa e del-
la sua storia: come collega-
re quindi fiaba e civiltà del 
rinascimento, folklore e 
messa in scena delle scul-, 
ture e dei dipinti da Dona-
tello a Mantegna? Per Bat-
tisti, qui sta la novità mag-
giore dell'opera sul piano 
del metodo, non esiste solo 
la storia «alta», quella deli-
neata dal Vasari e che ri-
troviamo ripresa in tutti i 
manuali, ma un rapporto 
dialettico fra questa e l'al-
tra, detta «popolare», che 
reca traccia di altre storie, 
culti, immagini di divinità 
ormai dimenticate, oppure 
annidate appena sotto il li-
vello delle coscienze. 

A sinistra, una 
xilografia dì 
Hans 
Burgkmair: «La 
personificazione 
dell'Avidità». 
Qui in alto la 
splendida 
scultura del 
Giambologna, 
«L'Appennino» 
a Villa Demidoff 
(Pratolino). (Le 
illustrazioni 
sono tratte dalla 
nuova edizione 
dell'«Anti-
rinascimento», 
Garzanti, di 
Eugenio Battisti) 

Giornalisti - «Gli uomini di carta» di Barbiellini Amidei 

Laici o intolleranti? 
Da dove predicano gli interalisti 

di SAVERIO VERTONE 
In un quadro famoso 

di Velàzquez si vede 
il pittore che lo sta di-
pingendo, sicché l'im-
magine contiene in sé 
anche l'atto della sua 
produzione. Ma il 

gioco non si limita a que-
sto. Su uno specchio del 
fondo, compaiono, dietro 
L'As Meninhas, le figure 
evanescenti dei reali di 
Spagna, che stanno guar-
dando Velàzquez mentre 
dipinge la scena. Grazie 
alle leggi ottiche della ri-
flessione, queste figure ri-
sultano collocabili alle 
spalle di chi le osserva. 
Così lo spettatore in carne 
ed ossa è catturato nell'im-
magine artificiale del qua-
dro. Velàzquez è riuscito a 
imprigionare nella sua fin-
zione il mondo reale e per-
sino il futuro, e cioè noi 
che guardiamo la sua ope-
ra più di tre secoli dopo. 

Senza possedere le virtù 
tecniche ed estetiche del 
grande pittore spagnolo, il 
giornalismo italiano sta co-
struendo una trappola si-
mile a quella di Velàzquez. 
Non contento di parlare di 
tutto sui quotidiani e sui 
settimanali, ha cominciato 
da qualche tempo a parla-
re di sé nei libri. Il lettore, 
già duramente attaccato di 
fronte, è adesso preso alle 
spalle. E rischia di non 
uscire più dalla gabbia. Sui 
giornali legge quotidiana-
mente notizie spesso in-
comprensibili. Nei libri su-
bisce spiegazioni che ne 
rendono ineluttabile l'in-
comprensibilità. Sui gior-
nali insegue piste che por-
tano al nulla. Nei libri le ri-
percorre a ritroso arrivan-
do al nulla da cui partono. 
Sui giornali legge denunce 
spietate. Nei libri scopre 
che si possono denunciare 
anche le denunce. Dai 
giornali viene a sapere che 
i politici tentano di com-
prare i giornalisti. Nei libri 
legge che i giornalisti si 
vendono ai politici. Tra i 
malloppi del governo e i 
malloppi dell'editoria 
(pura o impura) il lettore è 
costretto a dialogare con i 
complici dei primi e gli ar-
tefici dei secondi, subendo 
prediche di una sublime 
moralità da bocche e pen-
ne di mediocre immoralità. 

Forse l'aspetto meno 
consapevole del giornali-
smo attuale è la sua auto-
coscienza. È probabile che 
il lato più torbido dell'in-
formazione sia proprio la 
sua pretesa adamantina di 
rendersi trasparente e di 
mettersi in piazza per oc-
cupare anche lo spazio del-

la folla e accamparsi oltre 
che sulla scena anche in 
platea. C'è ormai chi co-
mincia a pensare che i 
giornalisti dovrebbero ab-
bandonare la pretesa di es-
sere attori, registi e pubbli-
co e rassegnarsi a diventa-
re qualche volta bersaglio. 

Il libro di Gaspare Bar-
biellini Amidei, Gli uomini 
di carta, ha il merito di 
sembrare scritto da «altri», 
come i libri di Giorgio 
Bocca. E questo per una 
particolare innocenza o in-
genuità dell'autore, che 
pure, oltre ad essere gior-
nalista e direttore di gior-
nali, è anche sociologo e 
professore universitario. 

Non che manchino infor-
mazioni sull'informazione. 
Ma la cultura è diversa. Né 
Barbiellini né Bocca sono 
giornalisti puri. Al di sopra 
o al di sotto della profes-
sione, Bocca è rimasto un 
partigiano cuneese. E Bar-
biellini è indistruttibilmen-
te un cattolico. Per questo 
né l'uno né l'altro, né Boc-
ca né Barbiellini, appaiono 
sbirri che denuncino sbirri 
o ladri che gridino «al la-
dro!». E se anche non è 
sempre vero quel che dico-
no, è sempre (quasi sem-
pre) vero che lo pensano. 

Il capitolo più convin-
cente e più nuovo del libro 
di Barbiellini non a caso è 
intitolato: «Il giradischi di 
redazione non suona Dio». 
A parte il titolo un po' 
lambiccato, contiene un'in-
fuocata requisitoria contro 
la pretesa del giornalismo 
laico di accettare il cattoli-
cesimo e il papato solo a 

patto che smettano di esse-
re quel che sono, e cioè 
cattolici e papalini. Ci sono 
in questa pretesa equivoci 
madornali sulla tolleranza 
e sul pluralismo, un'arro-
ganza che si nasconde co-
modamente tra le pieghe e .' 
il grasso della bonaria ba- • 
nalità contemporanea, e ' 
anche un'intolleranza più -
grave, perché più ipocrita,. 
della stessa intolleranza 
cristiana. 

Barbiellini fa benissimo '. 
a metterla in luce, chie- ' 
dendosi: «Come è possibi- ( 
le gridare alla sorpresa se 
un Papa chiama Satana il 
diavolo, peccato il male, ' 
disobbedienza la contrad- • 

dizione in un ! 
credente fra ciò , 
che fa e ciò che . 
sa?». 

Nel mondo ■ 
contemporaneo > 
ci sono uomini , 
che credono e , 
uomini che non 
:rodono in Dio. ' 
I credenti han- ■ 
no rivelato in 
passato, quan- , 
do erano più 
forti, la propen-
sione ("spesso 
violenta) a im- ' 
porre la Fede 
anche ai non • 
credenti. E ' 
sono stati per 
questo chiamati ■■ 
integralisti. 
Oggi, dice Bar- ; 
biellini, sta sue- -
cedendo il con- ' 
trarlo. Forti ' 
della loro do- ■ 
minanza cultu- -
rale, ì laici pre- , 

tendono di imporre la loro , 
cultura, e persino i loro gu- ■ 
sti, ai cristiani in nome, 
nientemeno, del sacro 
principio della tolleranza, • 
e ammettono il Papa solo 
se è disposto a parlare ' 
come un sessuologo o uno '. 
psicanalista. 

Ed ecco un punto da • 
chiarire. Non è ridicolo ' 
che, prescrivendo il lin-
guaggio della sociologia 
anche a chi si ostina a usa- ; 
re quello della teologia, il ', 
giornalismo laico pretenda , 
anche di non essere defini-
to integralista? Il libro di • 
Barbiellini fa'emergere! 
una verità che deve essere. 
conosciuta. Ogni epoca ha ■ 
i suoi farisei, e la nostra ' 
che è laica, li ha soprattut- ' 
to tra i laici. • ■ 

Disegno di 
FRANCESCO CONCHETTO 

GASPARE BARBIELLINI AMIDET 
Gli uomini di carta • 
Editore Rizzoli • 
Pagine 147, lire 25.000 . 

SEGNALIBRO 

Messaggi dalla preistoria: quei capolavori senza autore 
di VIVIANO DOMENICI 

Mai come in questi ultimi 
anni l'arte dei nostri an-

tenati ha tanto attratto l'at-
tenzione anche dei non spe-
cialisti del settore. E non 
solo chi si occupa d'arte in 
generale s'è voltò a guarda-
re indietro, ma anche il pub-
blico più in generale ha pre-
so contatto con l'arte prei-
storica; per curiosità o per 
fortuito incontro. E questo 
non può fare che piacere, 
ma viene il dubbio che la ri-
scoperta dell'arte preistorica 
abbia un vizio di fondo insito 
nella definizione stessa di 
«arte». 

Che in molti casi si tratti di 
arte, e di arte grande davve-
ro, non c'è bisogno di riba-
dirlo; basta solo guardare le 
pallide riproduzioni fotografi-
che dei dipinti delle grotte 
francesi e spagnole per ren-
dersene conto. Ma forse è 
stata proprio l'eccezionalità 
di alcuni casi a provocare 
nello stesso tempo due fe-
nomeni che, almeno per una 
fase temporale che non si è 
ancora conclusa, hanno pro-
dotto risultati contrastanti. 
Da un lato l'indiscutibile fa-
scino estetico ha giocato un 
ruolo determinante nella na-
scita e nello sviluppo degli 
studi sull'arte preistorica; 
dall'altro, proprio questa ma-
gica bellezza ha spesso ope-
rato una sorta di ipnosi fer-
mando la domanda di com-
prensione al solo livello este-
tico impedendoci cosi di 

guardare dietro alla superfi-
cie dipinta. 

Operazione invece indi-
spensabile, quest'ultima, 
non solo per penetrare l'e-
stetica di un'arte tanto lonta-
na nel tempo, ma soprattutto 
per cercare di riconoscere la 
comunicazione che contie-
ne. Vero scopo di quei dipin-
ti e di quelle sculture era in-
fatti quello di trasmettere 
messaggi. Messaggi nel 
vero senso del termine, fatti 
di immagini anziché di paro-
le, e destinati a comunicare 
col mondo metafisico in un 
linguaggio che ancora ci 
sfugge ma sulla cui esisten-
za ormai tutti concordano. 

Un patrimonio, quello del-
l'arte preistorica, che rappre-
senta il più imponente archi-
vio del pensiero umano che 
abbiamo a disposizione per 
tentare di capire i 35 mila 
anni che precedono l'ultimo 
frammento di storia scritta 
dell'Homo sapiens sapiens. 

Ecco perché, allora, af-
frontare l'arte preistorica sul 
solo versante estetico è oltre 
che limitativo, assolutamente 
deviante. Questo gli studiosi 
del settore lo sanno da sem-

pre, ma solo da poco tempo 
si sono convinti (insieme agli 
editori) che anche il pubblico 
più largo è ormai maturo per 
passare al secondo livello di 
lettura senza doverlo cercare 
in misteriche pubblicazioni 
specialistiche. 

Un cambiamento ben te-
stimoniato da due libri (Em-
manuel Anati, Origini del-
l'arte e della concettualità, 

Editore Jaca Book, pagine 
263, lire 140.000, e Pierre 
Leonardi, Sacralità arte gra-
fia paleolrtlche£Editori Man-
frini e Museo di storia natura-
le di Trieste, pagine 300, lire 
45.000) arrivati insieme in li-
breria, che il diverso approc-
cio degli autori rende felice-
mente complementari. 

Piero Leonardi ci offre uno 
straordinario lavoro di analisi 

che spazia su tutta I arte e la 
grafia paleolitiche. Il libro si 
divide in tre sezioni dedicate 
rispettivamente ai diversi 

aspetti della vita intellettuale 
e spirituale dell'uomo paleo-
litico; all'illustrazione dei 
«casi» e dei fenomeni 

espressivi; all'interpretazione 
che a ciascuno viene data. 
Un libro a tesi ma che insiste 
nell'offrire al lettore tutte le 

ipotesi proposte dai vari stu-
diosi, anche quelle non con-
divise dall'autore. 

Leonardi percorre un pa-
norama vasto dove ai capito-
li del libro corrispondono al-
trettanti problemi «storici» 
della ricerca preistorica: i pri-
mi indizi di spiritualità, le 
possibili implicazioni magi-
co-religiose dell'origine, le 
impronte di mani, i «macaro-
nl», gli esseri fantastici, la te-
matica sessuale, i ritratti e le 
caricature, i simboli astratti e 
i segni «numerici», la grande 
arte animalistica e quella 
«astratta». Il tutto corredato 
da un ricchissimo apparato 
iconografico (oltre trecento 
figure spesso composte da 
diverse immagini ciascuna) 
che costituisce una parte 
fondamentale di quest'opera 
arrivata in libreria con un 
prezzo di copertina d'altri 
tempi. 

Emmanuel Anati persegue 
una meta dichiaratamente 
più ambiziosa: l'arte paleoli-
tica — dice l'Autore — è un 
sistema di comunicazione, 
esattamente come una lin-
gua, che può essere decifra-
to. Secondo questo autore 

l'arte è prerogativa esclusiva 
dell'Homo sapiens sapiens 
(la specie umana alla quale 
appartiene l'uomo moderno) 
il quale, muovendo dall'Afri-
ca, la diffuse in tutto il piane-
ta. Era un linguaggio con 
tanto di grammatica e di sin-
tassi perfettamente intellegi-
bile da tutti i Sapiens e che 
solo più tardi andò differen-
ziandosi in tanti rivoli «regio-
nali». 

Partendo da queste pre-
messe Anati arriva a indivi-
duare diversi grafemi stan-
dard e le associazioni tra gli 
stessi, per riconoscere infine 
tre tipologie di fondo (pitto-
grammi, ideogrammi e psi-
cogrammi) che si associano 
e si interpongono per forma-
re «frasi» rintracciabili, prati-
camente identiche, in conti-
nenti diversi. Il significato 
delle singole immagini e la 
loro diversa associazione — 
secondo l'autore — costrui-
vano le frasi di una «scrittu-
ra» che divenne incompren-
sibile quando, 12 mila anni 
fa, abbandonammo lo stile 
di vita dei popoli cacciatori 
per diventare agricoltori; un 
cambiamento che ebbe 
drammatiche conseguenze 
sulla società e sull'ideologia. 

Da quel momento i mes-
saggi divennero muti; tentar-
ne la decifrazione é l'obbiet-
tivo degli studiosi e Anati 
propone la sua strada, certo 
non semplice, ma stimolante 
e piena di promesse. • 

A sinistra: una testa di cavallo maddaleniano ottenuto ritagliando ossa piatte 
. («contours decoupés»), proveniente da Jsturitz, Francia. 
In alto: impronte di mani «negative» e «positive» all'ingresso della Coeva de Las Manos 
nella provincia di Santa Cruz in Patagonia (Argentina) 


