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NARRATIVA

Memorie intime
di un passato
che sprofonda
GIACOMO GIOSSI

II Il romanzo di esordio di Eleo-

Un saggio di Stefano Cristante, «Società Low Cost.
Gli anni del grande scombussolamento» (Mimesis)
ANDREA COLOMBO

II In sei anni, tra il 2011 e il

2017, l’Italia è cambiata più di
quanto non fosse successo con
la tempesta del 1992-93. La trasformazione è stata meno spettacolare, più lenta ma anche
più radicale. Non sono stati
spazzati via solo un sistema politico e il ceto che si trovava al
suo apice. Sono cambiate la geografia sociale del Paese, la rappresentazione che si dà di se
stesso, le aspettative e le priorità dei suoi cittadini.
QUESTO SISMA, a differenza del
terremoto degli anni ’90, è stato progressivo, meno traumatico e dunque meno chiaramente percepito, però altrettanto
radicale: forse anche di più. La
raccolta delle rubriche settimanali scritte tra il 2011 e il 2017
per il Nuovo quotidiano di Puglia
da un sociologo brillante come
Stefano Cristante, capace di
muoversi a proprio agio su terreni diversi, dall’analisi dei media alla politica, offre una mappa per ricapitolare quella lunga fase di smantellamento della fragilissima «seconda Repubblica», individuandone i punti
di smottamento, le linee di continuità spesso occulte, le fratture a un livello più profondo di
quello registrato dalle crona-

che politiche. Il libro si chiama
Società Low Cost. Gli anni del grande scombussolamento (Mimesis,
pp. 284, euro 24) ed è strutturato non cronologicamente ma
per grandi temi. I media, che
sono lo specifico campo di studio di Cristante, occupano una
postazione centrale ma non
esauriscono affatto la panoramica, modulata dall’autore intrecciando taglio giornalistico
e sguardo analitico.
Uno dei pregi di quel genere
che è la rubrica periodica fissa,
un tempo eminente e oggi spesso ridotta a pezzulli superficiali
e di facile presa ma di cui Cristante è invece uno degli ultimi
maestri, è proprio la capacità di
volteggiare tra gli elementi della vita quotidiana apparentemente minimi e tuttavia di massima eloquenza e i «grandi eventi» strillati in prima pagina, trovando nei primi una chiave per
interpretare le «grandi notizie».
La sfida sta tutta nel rintraccia-

Una raccolta
di brevi scritti
sociologici sotto
forma di articoli
giornalistici

re alcune linee guida che permettano di orientarsi nella messe di notizie grandi e piccole offerte ogni giorno dai media, per
trasformare l’eclettismo in narrazione sensata pur se frammentaria.
IL FILO D’ARIANNA indicato da
Cristante per orizzontarsi nel
labirinto dei messaggi e dei segnali con cui la cronaca quotidiana ci bombarda è illustrato
già dal titolo, è l’inesorabile imporsi in ogni settore del «basso
costo». È a basso costo la forza
lavoro precaria e malpagata,
ma lo sono anche le merci, materiali e immateriali. La rete
permette di accedere a una
quantità inaudita di consumi
culturali senza dover spendere
troppo. Ed è a basso costo la politica, spogliata non solo delle
idealità ma anche del semplice
progetto e ridotta alla capacità
di una propaganda ormai indistinguibile dalla mera pubblicità. Il basso costo, segnala però
Cristante, non implica affatto
un assottigliarsi delle differenze sociali. Al contrario, le moltiplica e le blinda. Proprio la capacità di accedere facilmente a
una bassa qualità segna il confine ormai invalicabile tra chi
può permettersi di vivere in un
mondo di qualità alta, e sono
pochissimi, e chi invece deve

Sándor Pinczehelyi, «Makó Sketches» (particolare, 1980)

accontentarsi di un livello che,
sul piano culturale ed emotivo
non meno che su quello materiale, è irrimediabilmente scarso e insoddisfacente.
TRA IL LOW COST, l’allargamento
a dismisuradella forbice tra iprivilegiati e il resto del mondo e la
paralisi dell’ascensore sociale
c’è una correlazione diretta. Il
basso costo stesso, si potrebbe
aggiungere, funziona come valvola di sfogo che rende «accettabile», sia pure con dosi crescenti
di insoddifazione e rancore sociale, una situazione che sembrerebbe invece destinata a pro-
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Incorniciandoilvisibile,traarte,filosofiaescrittura
TIZIANA MIGLIORE

II Di cornici oggi se ne trovano

poche nell’arte; sono migrate
nel turismo. Aziende di promozione del territorio e tour operator devono avere in mente precisi bisogni del consumatore quando vendono mete immerse in
una «cornice incantevole», «mozzafiato», «da sogno». Che senso
ha la cornice per l’essere umano?
La cornice. Storie, teorie, testi, a cura di Daniela Ferrari e Andrea Pinotti (Johan & Levi, pp. 232, euro
24), è un buon punto di partenza
per riflettere sui legami di questo tipo di segno con la nostra
corporeità. Il volume presenta i
principali contributi alla comprensione della cornice. Sociologia, storia dell’arte, psicologia, filosofia, semiotica, fin dalla pubblicazione del saggio di Georg
Simmel, nel 1902, le hanno conferito valore semantico ed estetico autonomo: di separazione/connessione all’opera (Simmel), di trampolino dal reale
all’irreale (José Ortega y Gasset),
di strutturazione dei centri dinamici e dei pesi che essa mantiene in equilibrio (Rudolf Arnheim), di una mancanza, dentro
l’opera, costitutiva dell’opera
stessa e che è l’atto dell’osservazione (Jacques Derrida), di veicolo di senso (Meyer Schapiro), di
mostrazione dei poteri di far sapere e far credere (Louis Marin),
di mediazione paradossale con
lo sguardo, che ha dato adito a re-

Un’opera di Gonzalo Puch

toriche raffigurative con vari
gradi di soppressione e aggiunta
(Gruppo µ), di indagine sulla rappresentazione, a confronto con
dispositivi di inquadratura come la nicchia, la porta, la finestra (Victor Stoichita). Nessun
dubbio che il Novecento sia stato il secolo in cui la cornice è diventata un esplicito «oggetto teorico», scrive Pinotti, proprio nel
momento in cui le avanguardie
cominciavano a metterla in discussione.
I movimenti d’avanguardia
hanno discusso e contestato però non la cornice in sé, ma l’idea
che separasse la vita «reale»
dall’arte «irreale». Una frontiera
disforica che ha indotto gli artisti a chiarirne la presenza nel
quotidiano e ad esplorarne gli
orizzonti. Così, con le nuove forme offerte dall’arte, la cornice si
è mutata sistematicamente da li-

mite in soglia ed è emersa fuori
dal discorso artistico, come concetto che ha a che fare in generale con la visione delle cose: è stata introdotta in assemblage cubisti con effetti di annullamento
della frontiera, usata come in fotografia tagliando corpi e oggetti, resa semplice contorno da Pollock, dipinta dai minimalisti
Frank Stella e Barnett Newman
che ne hanno evidenziato il ruolo di struttura primaria della percezione, rimaterializzata da Giulio Paolini per indicare i processi
in gioco nella visione dell’arte.
Daniela Ferrari ricostruisce
cronologicamente le tappe della
storia della cornice. Nota che la
necessità di stabilire un campo
visivo coincide con «la nascita
del segno stesso»: le sporgenze delle grotte di Lascaux e Altamira
nelle pitture rupestri. Esempi di
cornici come bordura dipinta si
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ritrovano in Egitto, in Grecia, a
Roma e inquadrano l’impaginazione geometrica delle miniature medievali. Spazi «sacrati» per
porre «barriere viste con la coda
dell’occhio» (Gombrich), ma viceversa e ancor di più per inscrivere perimetri umani nei territori:
Roma è stata leggendariamente
fondata da un’incorniciatura,
dalla traccia, selettiva e ingiuntiva, decisa da Romolo.
LA STUDIOSA racconta poi l’evoluzione della cornice materiale: da
supporto ricavato dalla tavola lignea, ribassando la superficie e
ottenendo un bordo rialzato, a
struttura separata dall’opera,
con elementi architettonici come colonne, pilastri, architravi.
Fino alla cornice rinascimentale
«a tabernacolo» che realizza l’antico topos, poi teorizzato dalla
prospettiva albertiana, del quadro «finestra aperta sul mondo».
Il suo valore, anche economico,
pare superasse quello delle scene dipinte, com’è stato per l’altare, perduto, della seconda versione della Vergine delle rocce di Leonardo.
Nel tempo le oscillazioni del
gusto hanno causato sostituzioni delle cornici o scellerate uniformazioni, per conferire armonia all’accrochage di una collezione. Resta il monito di Jacob Burckhardt, che ai fotografi incaricati di riprodurre i dipinti raccomandava di includere le cornici.
Una pittura scissa dalla sua delimitazione è come un paesaggio
visto da nessuno.

durre scontentezza diffusa e rivolta. Quella offerta da Cristante
è però una chiave non imperativa. Il suo libro non è un trattato
sociologico o un saggio politico
maunaraccoltadipezzigiornalistici,scritti giorno per giornosotto l’imperioso dettato della cronaca o delle riflessioni dell’autore, che spaziano dall’uso della
parola «frigorifero» ai discorsi di
Bergoglio,dall’uso dilagante della«fakenews» alricordo dell’adorato Hugo Pratt. Per ricavarne
un senso, ognuno può usare la
bussola e gli strumenti di cui dispone.

«Le Violon d’Ingres»
a Villa Medici

L’artista Christian
Boltanski, lo scrittore
Pierre Guyotat e il critico
d’arte Donatien Grau sono i
protagonisti dell’incontro a
Villa Medici, in programma
il 15 gennaio (ore 19)
dedicato alla mostra «Le
Violon d’Ingres», visitabile
fino al 3 febbraio
all’Accademia di Francia.
Curata da Chiara Parisi,
«Le Violon d’Ingres» è una
mostra che attraverso 400
opere presenta le passioni
e le ossessioni di figure
come Guillaume
Apollinaire, Antonin
Artaud, Samuel Beckett,
Jean Cocteau, Sergueï
Mikhailovich Eisenstein,
Federico Fellini, Jean
Genet, Sacha Guitry, Franz
Kafka, Pierre Klossowski,
Carlo Levi, René Magritte,
Nelson Mandela, Louise
Michel, Pier Paolo Pasolini,
Arnold Schönberg, e dei
contemporanei Etel
Adnan, Chantal Akerman,
Christian Boltanski, Chris
Kraus, Pierre Guyotat,
Abbas Kiarostami, David
Lynch, Patti Smith e Robert
Wilson.

nora Marangoni sembra muoversi attorno a due sostanziali
elementi il cliché e il passato e lo
fa sciogliendo l’uno nell’altro
con sorprendente abilità. Lux
(Neri Pozza, pp. 256, euro 17) è la
storia di un’eredità insolita, ma
anche di una vita contemporanea isterica divisa tra più città;
di una quotidianità in cui successo e benessere si intrecciano
spesso in maniera complicata e
quasi mai salutare.
Eleonora Marangoni mescola
con cura ogni elemento presente sulla sua mappa, lo gestisce
spesso con fredda eleganza, ma
è proprio nell’amalgama di contenuti apparentemente scarni e
basici che l’autrice sa compiere
un lavoro di traduzione dentro
al quale il passato prende la forma di un oggetto finalmente
malleabile; sarà bene farci i conti non più per i suoi spigoli qui levigati, bensì per la forma imprevedibile che è capace di assumere di volta in volta rifrangendo
dai giorni passati una luce imprevedibile.
LENTAMENTE i protagonisti sembrano calarsi all’interno di un
mondo dimenticato e abbandonato. In un capovolgimento radicale e mimetico il contemporaneo diviene così il museo di una
psiche collettiva che ora il passato osserva solennemente con le
bruciature e le scalfitture di un
tempo in continua elaborazione. Non è l’abbandono l’osservato, ma l’osservatore degli scambi, delle indecisioni di protagonisti da un lato sempre più inadatti a se stessi.
Lux vive di una estrema e luminosa lucidità, non priva di mistero. Marangoni evita la pacchianeria del romanzo decadente come del giallo amoroso dando
spazio a fantasmi psichici che
sembrano portarsi a braccetto
Henry James e Christopher Isherwood. L’eros della luce e quindi
quello dell’isola, quello della
perdizione al centro di tutto, del
caos a pochi metri come dell’infinita distanza da un tempo che si
fa oggetto fuori uso eppure potentemente gravitazionale. È
l’eredità come erotica di un passato che si fa luce inevitabile. Un
coinvolgimento insensato e
quindi proprio per questo fortissimo e attrattivo.
LA SCRITTRICE è dunque abilissima nel costruire pagina dopo pagina un libro che non si piega al
cliché di ciò che dovrebbe essere
classico, anzi lo fomenta come elemento poetico di una contemporaneità che pur rivelandosi tristemente superficiale non può
non esaltare una vitalità troppo
spesso dimenticata. Lux quindi
come corpo della luce che prende forma ogni volta sorprendendo e rivelando. Un dialogo amoroso con la memoria che prende
nuova vita: sembra quasi di vedere passare Bernard Berenson tra
le pagine in cui il vecchio hotel
in stato di abbandono viene descritto, un luogo in cui la memoria risale viva dall’assenza più
che dall’abbondanza.
Un romanzo rapido e insolito
che lavorando attorno a casi e oggetti singoli racconta di come
un tempo comune si possa prestare sempre a una memoria intima e affamata di un eros necessario e imprevebile. Il ricordo come il sentimento amoroso - direbbe un grande francese - vive
sempre di lucidità e mai di buon
senso. E per fortuna.

