
l ' V l l i t à / lunedi 5 dicombre 1977 
t . . c o m m e n t i e attualità / PAG. 3 

Un libro di Eugene D. Genovese 
•A 

Socialisti r / 

V \ 

americani 
M f . * 

£ n '? • *, v / " "V <" ' ' ''X * ' v w ' ' <;'x^ * V 

I temi del dibattito all'interno della sinistra 
USA nell'analisi di uno studioso marxista 

Esce in questi giorni, pres
to gli Editori Riuniti, il li
bro e Nori d'Amtrica », di 
Eugent D. Genovese, noto 
studioso marxista america
no. Pubblichiamo una par
te della Introduzione, scrit
ta dallo stesso autore per 
l'edizione Italiana, che af
fronta alcuni aspetti del di
battito in corso nella sini
stra statunitense. ' 

Per il momento, dobbiamo 
accontentarci della battaglia 
culturale quale si è manife
stata nelle università. Le ten
denze oneste all'interno della 
sinistra degli anni sessanta, 
mentre tentavano di spezza
re l'egemonia della classe do
minante, convenivano sul fat
to che le università costitui
vano il principale terreno di 
lotta. (Dico « oneste » perchè 
la massima parte della peg
giore violenza e della retori
ca più ingiuriosa era causa
ta da agenti provocatori infil
trati nel movimento, i cui gua
sti sono ancora adesso incal
colabili). Le tendenze diver
gevano, tuttavia, sulle valuta
zioni strategiche delle possibi
lità rivoluzionarie e, cosa an
cor più importante, sul ruolo 
delle istituzioni nel processo 
di edificazione di un movimen
to socialista. 

« Confronto » 
Quelli che consideravano la 

rivoluzione imminente cerca
vano. naturalmente, di ampli
ficare le possibilità immedia
te. Il « confronto politico » di
ventò la parola d'ordine im
perante. La strategia di im
porre il confronto con la clas
se dominante generò necessa
riamente la tattica di trasci
nare al confronto settori ri
luttanti della sinistra. Ben 
presto, i giovani radicali im
pazienti e inesperti, troppo 
spesso incitati da avventuri
sti e amanti del brivido, tra
sformarono gli altri socialisti 
e non più solo i liberali di 
sinistra e i socialdemocrati
ci in nemici, se non nel e ne
mico principale ». Il processo. 
una volta avviato, sembrò as
sumere vita propria, e certa
mente gran parte dei radica
li che vi erano coinvolti se
guitarono a buon diritto per 
la loro strada. 

Per esemplificare: i sociali
sti dell'università inutile so
no in esplicito disaccordo. I 
radicals condannano le uni
versità come creature del ca
pitale e dello Stato imperia
listico; scherniscono l'istruzio
ne superiore come un passa
tempo filisteo e un imbroglio 
dell'imperialismo; cercano di 
spezzare l'intero apparato sta
tale indirizzando i loro colpi 
alle università inutili, che co
stituiscono un anello opportu
namente debole della catena 
imperialistica; e. quindi, al
zano la bandiera della lotta 
rivoluzionaria senza compro
messi contro le università 
stesse. Possiamo tralasciare in 
questa sede le implicazioni di 
richieste accessorie come quel
la del e potere studentesco ». 
che pure non sono affatto in
significanti. Altri, nella sini
stra. rifiutano questo proce
dimento. non essendo soprat
tutto mai stati consultati: es
si non credono che le univer
sità. anche quelle così disgra
ziate da essere inutili, debba
no essere considerate sempli
cemente come strumenti di 
oppressione, e considerano 
amena l'idea di una imminen
te crisi rivoluzionaria. In real
tà. essi sostengono che il la
voro intellettuale, anche quel
lo separato dall'impegno po
litico immediato, contribuisce 
in modo notevole alla più va
sta battaglia culturale neces
saria per far emergere un 
movimento socialista di mas
sa che sia in grado di ro\e-
sciare l'egemonia ideologica 
della borghesia. -

All'inizio. le due tendenze 
compiono <- qualche tentativo 
per mettersi d'accordo. < Fai 
quello che ti pare» diventa uno 
slogan popolare, destinato a 
combattere il conformismo 
culturale imposto dalla classe 
dominante e. simultaneamen
te. a incoraggiare la tolle
ranza all'interno della stessa 
sinistra. Ma non può dura
re. Una volta che i radicali 
impongono un confronto con 
l'università inutile, o meglio 
un particolare tipo di confron
to. che minaccia l'università 
come istituzione autonoma, al
lora i loro oppositori di sini
stra devono scegliere lo schie
ramento. Sostenere i radicati 
significa abiurare ai propri 
principi, non solo alle pro-

. prie valutazioni tattiche e 
strategiche. Se non lo fanno, 
vengono condannati come «tra
ditori» ad essere « smaschera
ti», ad avere le aule devasta-

r te e. nei casi estremi, a subi

re l'aggressione fisica. Diver
samente, i loro anni di fedele 
servizio nel movimento nel 
corso di un lungo periodo di 
reazione, nel quale hanno sof
ferto l'emarginazione e l'ingiu
ria del nemico di classe, stan
no per essere ridotti in cene
re senza motivo. Si sentono 
traditi da! giovani, che si 
sentono a loro volta traditi 
da loro. La guerra civile di
venta inevitabile. 

Ben pochi sono oggi i ra
dicali che intendono ripropor
re questo copione, se non al
tro perchè nessuna persona di 
buonsenso crede nell'imminen
za della rivoluzione, che so 
la potrebbe giustificare la 
strategia e le relative tatti
che. Per quelli di noi che si 
opposero alle forme più irra
zionali della ribellione, è di
ventato non meno chiaro che 
abbiamo raccolto quello che 
avevamo seminato. Gli even
ti non avrebbero mai preso 
questa piega se non ci fossi
mo sottratti alla responsabili
tà di partecipare con gli stu
denti a quel tipo di lavoro 
politico quotidiano che è il 
solo a costruire il rispetto e 
la fiducia reciproca. Non ba
sta dire che durante la crisi 
dovevamo fare quello che ab
biamo fatto. Se non ci fossi
mo isolati dal movimento rea
le, per pigrizia o per eccessi
va preoccupazione verso il 
problema della sopravvivenza 
nelle università, per entrare 
nelle quali avevamo dovuto 
faticare, non saremmo stati 
costretti ad una scelta senza 
alternativa. Senza la discipli
na imposta da un partito po
litico. tuttavia, i partecipan
ti al movimento si sono tro
vati periodicamente coinvol
ti nelle lotte provocate da 
piccoli gruppi di attivisti be
nintenzionati, o malintenzio
nati, che improvvisamente esi
gono che ognuno faccia una 
scelta di campo in merito a 
questioni politiche su cui non 
è mai stato consultato. I due 
fronti della vecchia disputa 
hanno imparato la lezione e 
cercano di evitare che si ri
peta. 

Non sarà facile, e non so-* 
lo perchè la disciplina di par
tito è ancora di là da veni
re. Il problema maggiore ri
guarda i principi assai più 
della strategia; per la preci
sione. riguarda il rapporto 
tra il tipo di ordine sociali
sta che cerchiamo di edifica
re e la via al potere che es
so impone. L'esperienza dei 
Paesi socialisti ci ha messo 
di fronte a dure verità. Certo. 
la grande rivoluzione russa. 
come quella cinese, quella cu
bana e le altre, hanno tra
sformato il mondo e hanno 
inaugurato, anche se doloro
samente. il sistema sociale del 
futuro prossimo venturo; e 
certamente, senza il potere 
sovietico e, più generalmen
te. senza quello dello Stato 
nazionale socialista, il mondo 
sarebbe oggi condannato a un 
indefinito periodo di barbarie 
borghese. Ma i regimi politi
ci finora scaturiti da quel
le grandi rivoluzioni restano 
gravemente deformati e total
mente inaccettabili per i po
poli dei Paesi occidentali 
avanzati. 

Strategia 
Non possiamo più chiu

dere gli occhi sulla catastro
fe delia separazione tra so
cialismo. libertà personale e 
democrazia collettiva, che lo 
stesso Marx stabiliva come 
necessarie all'esistenza civile. 
La riconciliazione del sociali
smo con la libertà e la demo
crazia si compirà in Occiden
te o non si compirà affatto. 
per motivi che. seppure com-

' plessi, sono abbastanza sem
plici nella loro essenza per 
essere dati qui per scontati. 
E se dobbiamo affrontare que
sta questione come una que
stione di principio, dobbiamo 
anche considerarla una que
stione di strategia elementa
re. perchè nessuna classe 
dell'Occidente, compresa la 
classe operaia, potrà essere 
attratta da un socialismo che 
nega la libertà e la democra
zia. a meno di non impazzi
re a causa di una crisi cata
strofica (che nessuno certo 
può auspicare). 

Così, la prospettiva dei so
cialisti americani che si op
ponevano al radicalismo e-
stremo degli anni sessanta è 
sorta fondamentalmente in ac
cordo con la linea politica la
sciata in eredità da Gramsci 
e Togliatti, e ha cercato di 
navigare tra la Scilla dell'av
venturismo e la Cariddi dello 
opportunismo socialdemocrati
ca. n nostro impegno per il 
lavoro intellettuale come po
liticamente importante, nono
stante la sua apparente «ir
rilevanza » (cioè per il lavoro 
intellettuale che non si rife
risce direttamente alla politi
ca immediata), e la nostra di
fesa critica delle università 
devono essere intesi in questo 
contesto. 

Evgtne D. Genove* 

// 1977 sarà ricordato, nel 
settore delle esposizioni d'ar
te figurativa, come Vanno di 
Peter Paul Rubens. Il quat
trocentesimo anniversario del
la nascita del più grande pit
tore fiammingo del Seicento 
(Siegen 1577 - Anversa 1640) 
ha richiesto l'impegno orga
nizzativo e scientifico innan-
zttutto della città di Anversa, 
ma anche Londra. Vienna, Fi
renze, Mantova, citiamo qua
si a caso, hanno contribuito, 
secondo le specifiche possi
bilità. a diffondere la cono
scenza di uno dei massimi pit
tori d'ogni tempo. Non è sol
tanto questione relativa alla 
biografia di un artista che 
lavorò un po' dovunque, ap
prezzato com'era da un col
lezionismo pubblico e privato 
senza confini, se quest'anno 
si è assistito ad un policen
trismo di commemorazioni 
rubensiane. La molteplicità 
di proposte è sortita anche da 
una scelta di « protagonismo 
celebrativo ». coraggiosamen
te sostenuto in proprio da va
ri organismi museali e cultu
rali. non esclusivamente con

tinentali. Quando ciò è stato 
possibile ognuno si è messo 
a lavorare attorno al « suo » 
Rubens. Cosi Vienna, oltre ad 
esibire disegni e quadri, ha 
presentato un catalogo di al
to inalare scientifico, nel qua
le sono state incluse anche le 
opere della collezione Liech
tenstein. Firenze, con la mo 
stra su Rubens e la pittura 
fiamminga del Seicento, ha 
realizzato qualcosa di molto 
interessante e utile, sulla li
nea delle esposizioni bilancio 
e repertoriali, agendo sui ma
teriali posseduti dalle colle
zioni pubbliche cittadine, spes
so altrettanto sconosciuti e 
non godibili di quelli in ma
no privata. 

Certo, impossibile fare più 
del Belgio, che durante l'e
state, tra Anversa e Bruxel
les. ha posto in campo il 
* tutto Rubens » passando da 
un'introduzione didattica al
l'arte della tappezzeria, alla 
scultura, alla moda, ai rap
porti tra l'artista e Nicolas 
Rockox, suo protettore, alle 
vicende della gloria rubensia-
na, e finalmente, oltre all'in

fluenza del pittore sull'arte 
del XVH secolo, alla persona
lità di Rubens. Insomma, otto 
esposizioni tematiche sull'ani 
btente storico, artistico e cul
turale in cui ti grande artista 
si trovò a vivere. 

Pochi giorni fa, al Grand 
Palais. l'ultima prestigiosa 
celebrazione: « Il secolo di 
Rubens nelle collezioni pub
bliche francesi ». La mostra 
che resterà aperta fino t al 
marzo 1978. ha avuto come 
commissari Jacques Foucart 
e Jean Lacambre, che nella 
loro. prefazione al catalogo, 
dopo aver elencato le prece
denti esposizioni consuntive 
nate sulla spinta di aggiorna
ti studi e di nuove imposta
zioni museografiche, rese pos
sibili grazie allo sterminato 
patrimonio pittorico dei musei 
di Francia, hanno puntiglio 
samente motivato il Rubens di 
Parigi 1977-18. Ci si è mossi 
in modo intelligente, con la 
collaborazione attiva dei mu
sei del Nord, del Pasde-Ca-
lais e di molte aUre zone del 
paese, ma anche saggio, non 
cedendo alla tentazione di in

sistere per avere la « Trasfi 
guraztone » di Nancy, essendo 
una vera follia immaginare 
di spostarla date le sue dimen
sioni, o di pretendere i capo
lavori di Grenoble, a quanto 
si dice in condizioni critiche 
e bisognosi di restauro. 

Lo scritto di Foucart e La-
cambre accenna con minuzia 
a tutte le opere che potevano 
essere portate a Parigi e al
le quali invece si è serena
mente rinunciato. Non senza 
ironie, i due commissari han
no ricordato il momento sto
rico in cui la Francia ha vi
sto convogliare verso i suoi 
musei migliaia di capolavori 
dell'arte europea. La < bene
ficiata » viene riferita < alla 
brillante politica museografi-
ca della rivoluzione e dell'im
pero ». fissi riportano, tra l'al
tro. documenti rivoluzionari 
del 1794. dove si possono leg
gere affermazioni del genere: 
€ Le ricchezze dei nostri ne
mici vivono come sotterrate 
presso di loro. Le lettere e le 
arti sono amiche della liber
tà... ». fi seguendo la « liber
tà » francese, molti degli og-

Rilievi e misure di salvaguardia della Asinelli a Bologna 

Consulto per la torre 
Storia e leggenda di un monumento che nei secoli ha resistito anche ai terremoti e ora è 
insidiato dagli effetti del traffico - I risultati delle analisi saranno noti in primavera 

Statura: novantasette metri 
abbondanti; peso: ottomila 
tonnellate circa; età: nove se
coli quasi (ma non li dimo
stra); corporatura: molto anel
lo, con iln rapporto — fra 
l'altezza e la base — supe
riore a quello di qualsiasi e-
dificio in muratura finora co
struito; segni particolari: nes
suno, tranne una lieve ten
denza a pendere verso ponen
te. Cosi, nell'introduzione al
la ristampa anastatica dello 
studio che nel 1904 Raimondo 
Ambroslni dedicò alla Torre 
degli Asinelli appena pubbli
cata dall'editore bolognese 
« Atesa », l'architetto Franco 
Bergonzoni. tecnico del Co
mune, traccia una rapida «car
ta di identit?* - del monu
mento che è forse il simbo
lo più noto del capoluogo del
l'Emilia-Romagna. 

Le sue origini si perdono 
nelle nebbie della leggenda, 
ma oggi la Torre degli Asi
nelli toma agli onori della 
cronaca. Infatti, sembra es
sere malata, a quanto pare. 
di una malattia moderna: il 
traffico, le cui vibrazioni con
tinue rischiano di mettere in 
forse la stabilità di un ma
nufatto che ha retto per se
coli ad ogni impatto violen
to. terremoti compresi. 

Il che rende sempre più 
motivata la proposta di chiu
dere alla circolazione l'inte
ro centro storico cittadino. 

Proprio in questi giorni, e-
sat tornente da lunedi 28 no
vembre, è iniziata una sene 
di rilievi a cura dei tecnici 
comunali e dell'Istituto uni
versitario di topografìa per 
verificare le condizioni dello 
assetto statico del monumen
to. I risultati di queste in
dagini saranno noti a prima
vera. 

Secondo gli studi compiuti 
dall'architetto Bergonzoni. la 
torre si spinge in profondità 
fino a sei metri e mezzo, con 
fondazioni di diverso spesso
re costituite in conplomera-
to di ciottoli, parallelepipedi 
di selenite, bloccni di gesso 
fino a tre metri fuori terra 
dove inizia la muratura « a 
sacco » delle pareti. Da qui 
partono due mun con ciot
toli cementali ed infine, per 
quanto concerne l'ultimo ter
zo della costruzione, una sxnit-
tura in soli mattoni. 

La differenza di peso spe
cifico dei vari materiali, con 
preponderanza della selenite. 
l'articolazione dei diversi spes
sori dei muri fanno si che 
il baricentro della costruzio
ne si collochi a meno di tren
ta metri dal livello del suo
lo favorendo una notevole sta
bilità della torre. Del resto. 
come si diceva, dimensioni. 
pendenza, condizioni statiche 
furono rilevate in molte "oc-
castoni. soprattutto in questi 
ubimi secoli, anche in conco-
Tnftimrn con' sperimentazioni 
acfflntinche di altra natura co
ma nel caso di padre Riccio
li (1640) che intendeva stu
diare fi moto uniformemente 
accelerato e del Guglielminl 
(fine 700) che studiò con lan
dò di gravi da direna aitai-

BOLOGNA — La Torre degli Asinelli vista da via Rizzoli. 

ze le diverse velocità di ro
tazione della Terra. 

Quanto alla pendenza la 
torre appare non un tronco 
di piramide regolare, ma una 
sene di tronchi sovrapposti 
senza una precisa simmetria. 
tanto che l'asse centrale è co
stituito non da una linea ret
ta. ma da una spezzata. Ciò 
pare dovuto alle molte inter
ruzioni dei lavori per consen
tire che i materiali utilizzati 
si assestassero e per correg
gere le pendenze generate dal 
gran peso I pnmi rilievi con
dotti con autentico • rigore 
scientifico furono quelli ese
guiti fra il 1907 e il 1912 dal 
prot. Cavani. che installò al 
l'interno della Torre Asinelli 
una sene di pendo* ì di di
versa lunghezza I risultati co
sì ottenuti cor» osservazioni 
susseguitesi nel corso di un 
intero anno furono inclina
zione 1"26'49" in direzione 
ovest, una pendenza pan al 
2.525 •* ed uno strapiombo 
dell'asse di 2,25 metri 
- Nel maggio 1957 l'mg. Cinti 

Luciani, dell'istituto di Topo
grafìa dell'ateneo bolognese. 
confermò le ntevazionl del Ca-
vani confrontandole con le 
sue, ottenute sospendendo due 
fili e due pendole e rilevando 
gli spostamenti della cima del
la torre per un intero anno. 
Si giunse a stabilire che tali 
movimenti a carattere perio
dico e ad andamento giorna
liero. variavano — e tuttora 
variano — nel corso dell'an
no hi seguito a varie cause 
tra le quali l'irradiamento so
lare con conseguenti torti va
riazioni termiche indotte nel 
corpo della muratura e l'a
ziona dai venti. OU 

menti più sensibili si regi
strano in direzione nord-est-
sud-ovest e si manifestano 
nel periodo invernale, rag
giungendo il valore massimo 
di oltre due centimetri e mez
zo tra l'alba e le pnme ore 
pomeridiane. 

Non è ( azzardato dunque 
giudicare * la Torre Asinelli 
una sorta di « paradosso sta
tico » ed appare più che com
prensibile la particolare atten
zione dedicata a questo mo
numento dall 'Amministrazio
ne cittadina che. esattamente 
cinque anni fa. riprese una 
campagna di regolan rilievi 
dappnma semestrali ed attual
mente trimestrali 

Il terreno e stato saggiato 
con sondaggi in van punti fi
no ad una profondità di ol
tre 40 metri (con rinvenimen 
to di argilla umida, ma sen 
za consistenti veli d'acqua»; 
è stata indicata la forma del
la fondazione, sono stati si
stemati quattro caposaldi agli 
angoli della torre e sotto il 
livello stradale, proteggendoli 
con idonei pozzetti 

Come, quando, perchè è sta
ta costruita la Torre Asinelli 
che. insieme alla vicina Gari-
senda. è l'emblema stesso del
la città? • -

L'orgoglio dei « potenti ». la 
necessità di luoghi sicun di 
difesa e di offesa nelle con
tinue lotte tra le avverse fa
zioni bolognesi, anche una ve
ra e propria gara di emula
zione indussero circa nove 
secoli fa la famiglia degli Axe-
nella ad innalzare la torre 
che ancora oggi reca il loro 
nome e che fu tra le poche 
realizzata fuori della cinta del
la orar» di Sdanita. La 

di costruzione venne fissata 
da molti storici nell'anno 1109, 
essendone promotore Gerardo 
degli ' Asinelli, di parte ghi
bellina, 

Va detto inoltre che la Asi
nelli non è la stessa di quel
la del XII secolo. La cima, 
infatti, fu costruita nella se
conda metà del '300, forse al
l'inizio del XV secolo; i « Bac-
chetelli » senz'altro vennero 
realizzati dòpo il 1400; i mer
li dopo la metà del '600. -

Il prof. Bergonzoni, anche 
se non ci sono dati proban
ti, ritiene che la sopraeleva-
zione che si può desumere 
dalla diversità di materiali 
utilizzati per la parte inferio
re e yquella superiore della 
torre, possa essere stata effet
tuata dal Comune. L'Ammini
strazione cittadina aveva tra 
l'altro proceduto alla gradua
le acquisizione della torre, di
venendone unica proprietaria 
nel 1388. • • 

Dopo • Io sventramento at
tuato per la costruzione del 
cosiddetto « trivio di Porta Ra-
vegnana», la torre fu fortifi
cata da Giovanni Visconti da 
Oleggio e, cinquant'anni più 
tardi, fu unita alla base con 
la Garisenda dal cardinale 
Cossa che ne fece un unico 
fortilizio. A questa costruzio
ne si appoggiarono poi bot
teghe in legno e successiva
mente costruzioni in pietra 
che. fino a trent'anni fa, o-
spitavano prima lavoratori di 
battirame e quindi un'esposi
zione di mobili. 

La Torre Asineli:, essendo 
stata utilizzata anticamente 
come fortilizio, aveva sulla 
vetta una «lumiera» per se
gnalazioni che. in seguito ad 
un incendio nel dicembre del-

) l'anno 1400. venne sostituita 
; da una campana. Una secon-
| da di maggior peso < 2.200 lib-
I bre). in grado di lanciare l'ai-
I 'arme m caso di incendi, pre-! se il posto della prima, ma 
! precipitò a causa di • un ter

ribile colpo di vento» — co
me ricordano le cronache — 

, causando sen danni alla tor-
I re 
i " Terremoti, incendi — acci-
! dentali ma anche dolosi —. 

fulmini i uno dei quali fu pan i-
colarmen'e rovinoso nel 1755» 
hanno causato sovente danni 
alle stnitture della torre che 
in più occasioni ha dovuto 
essere'restaurata. Nel 1913 il 
monumento venne legato alla 
base con sette robuste cintu
re di acciaio e con catene 
interne per rafforzarne la sta
bilità 

Ora. mentre si sta vaglian
do la condizione di salute del
l'illustre monumento bologne
se. si pensa anche a come 
recuperare alla base quelle 
arcate di portico che furono 
pensate come sede per la
boratori. Il ripristino di qual
che attività commerciale lega
ta all'artigianato potrebbe es
sere l'idea meno offensiva per 
la dignità del vetusto .mo
numento 

Luciano Valente 

i i 

A Parigi una mostra 

sul grande pittore 
-. - . * . . . 

'•••-• e il suo secolo 

La ssia 
Rubens 

I capolavori di turarle nella quale si condensano temi di una 
epoca di radicali trasformazioni culturali e politiche • Quaran-
tasettc opere del maestro su un complesso di oltre 2 2 0 tele 
che testimoniano i vertici espressivi conquistati dai fiammin
ghi - Una iniziativa che corona degnamente il ciclo di mani
festazioni per il quattrocentesimo anniversario rubensiano 

getti ora godibili a Parigi la 
sciarono per sempre Gatid, 
Bruxelles e Anversa. Oggi m 
Francia vi sono più Rubens 
che negli Stati Uniti d'Amen' 
ca, per non parlare dei Van 
Dyck. dei Jordaens e degli al 
tri maestri fiamminghi. 

Questa mostra tra l'altro 
sfata un vecchio luogo comu 
ne: ogni cosa si trova a Pa
rigi. Le collezioni provinciali 
sono molto ricche e se esiste 
un apparato coordinatore i ri
sultati possono essere eccel
lenti. Dopo il Centro Pompi-
dou alla ricerca di collega
menti con la provincia ora 
pare che anche il diparti
mento di pittura del Louvre 
sia interessato a fare altret
tanto. Gli esiti possono esse
re quelli raggiunti da questa 
mostra, nel suo genere esem
plare e irripetibile. Il catalo
go si completa con la biblio-
grafia delle opere e degli ar
ticoli citati, il repertorio ab
breviato della mostra in ordi
ne alfabetico, le esposizioni 
di riferimento e per ogni au
tore un profilo storico-critico 
e le schede ragionate delle 
singole opere. 

I Rubens presenti sono com
plessivamente 47. diciamo 
complessivamente in quanto 
alcuni sono prodotti o di bot
tega o dalla incerta attribu
zione. Il resto, fino ad arri
vare a 225 opere, è dovuto 
alla scuola fiamminga. 

Se nello scrivere i ' nomi 
di Rubens usassimo il latino 
e cioè scrivessimo Petrus 
Paulus, come in catalogo, 
cominceremmo ad entrare in 
sinfonia con il nostro mólto 
più facilmente. Il suo < ma
nierismo >. altra cosa da 
quanto spesso viene definito 
con simile termine, si diffon
de su una cultura esplicita
mente umanistica e l'ideolo
gia con cui affronta U mon
do (il presente, la storia, la 
natura) corrisponde alle esi
genze di una nuova proposta 
nell'essere « classico > dopo 
Michelangelo, Raffaello, Ti
ziano, ma anche Caravaggio 
o Annibale Carrocci. La voca
zione rubensiana a dipinge
re secondo la « grande ma
niera > (e da ciò il suo gran
de amore per l'Italia) riesce a 
comprendere e a spiegare an
che i materiali non classici 
alacremente determinati dai 
fiamminghi. I fiamminghi: 
quelli che ti vogliono con
vincere di prepotenza, spac
cando pennelli e occhi con 
risse di osteria, con pesci 
mostruosi, con lastre di ghiac
cio, con carciofi e con tutte 
le altre « vanità > della ferra. 
Rubens è artista che sa mol
to bene di religione e di po
litica. ma in ogni caso al cen
tro di tutto per lui non c'è 
che una sola verità: la pittu
ra o meglio l'arte. 

Nel riassumere ogni cosa 
prodotta precedentemente dal
l'Europa — è veramente l'ab
bondanza della pittura — rag
giunge sintesi compositive 
che. nétt'esprimere con stra
ordinaria efficacia materica 
le necessità del potere, svol
gono i temi dell'immagina
zione secondo regole in cui to 
apprezzamento estetico detto 
spettatore pone lo stesso in 
rapporto immediato e profon
do con l'arte vera e propria. 
cioè con lo scopo privilegiato 
da Rubens. , * 

E' un artista che sa dell'e
sistenza. dei centri di potere. 
e li rispetta in quanto tali, 
dei grumi ideologici che reg
gono le sorti dell'individuo 
e della storia. Riconosce i 
punii di fuga verso i quali 
e dai quali far partire o con
vergere galassie inesauribili 
d'immagini, il suo arsenale 
pittorico compendia ogni pos
sibilità tecnica e solo il suo 
< classico » senso dell'equili
brio gli impedisce il rischio 
di strafare. In due capolavori 
esposti a Parigi. * La sepoltu
ra di Cristo >. commissiona
tagli dai Cappuccini di Cam-
brai. e <.La caccia alla ti
gre ». richiestagli dall'eletto
re di Baviera, è dispiegata 
una concezione « galileiana » 
dello spazio pittorico per cui. 
se pure esiste un centro, un 
astro conduttore, la soluzione 
formale protagonista, una 
struttura, ciò è tanto più si
gnificativo in quanto, per re
lazioni logiche, si scoprono 
altri pianeti, altre verità, ci 
si distende m una narraxione 
policentrica, antischemanca. 

Una simile inclinazione ad 
un controllato relativismo 
strutturale non è forse anche 
tendenza a chiarire, interme
diaria la pittura, senza esa 
sperazione, i grovigli di un 
secolo alle prese con una ra
dicale ridefimzione degli oriz 
zonti geografici, culturali e 
politici? 

La mostra di Parigi testi 
monia, anche, come si è det 
to, della sterminata schiera 
degli artisti che nel XVII se 
colo furono il vanto ' della 
gilda dei pittori di Anversa. 
Anversa fu il regno dei Frati 
cken, dei van Boucle, dei 
Boel, degli Adriaenssens, dei 
Brueghel, dei van Kessel. dei 
Lytens. dei Momper, degli 
Snyders, dei Pourbus, di tutti 
coloro insomma che traffica
vano nella saporita cucina 
dell'arte fiamminga. Raffina
ti specialisti in paesaggi, in 
stagioni, in flora o in fauna, 
in dettagli della vita d'ogni 
giorno, dettagli preferiti da 
una committenza che voleva 
avere e controllare ogni cosa 
e il cui sguardo non poteva 
essere ingannato se non dal
le distorsioni di un realismo 
talmente ipertrofico da diven
tare favola innocua, realtà al 
quadrato, ma pur sempre 
realtà. 

A metà strada tra la cuci
na e i grandi saloni frequen
tati da Rubens, ci sembra. 
porsi l'opera di Jacques Jor
daens (Anversa 1593-1678). 
Dopo la morte di Rubens fu 
ritenuto il primo pittore di 
Anversa. Si misurò anche lui. 
alla grande, con il maestro. 
Lavorando nello studio di Ru
bens. assieme a Van Dyck, 
conquistò * un linguaggio su
perbamente naturalista, inten
so e vigoroso, d'una policro
mia sonora e decisa, d'una 
plasticità ineguagliata per 
una luminosità pura ... uno 

degli artisti barocchi più li 
rici e più eloquenti di tutto 
il XV11 secolo*. 

L'altro, eccezionale allievo 
di Rubens fu. come è noto. 
Anton Van Dyck (Anversa 
1599 Londra 1641). Allievo e 
collaboratore di Rubens, ma 
alla fine, per inquietudini 
sincere e irrinunciabili, tonfa
no dal maestro. Van Dyck, 
che soggiornò tri Italia tra il 
1621 e il 1628. non se la senti 
di stare al « gioco * ruben
siano fatto di tante cose, di 
troppa sapienza. A Van Dyck 
piaceva guardare le cose per 
quelle che esse sono realmen
te. Vuole fissare la gente ne-
gli occhi, vuole stabilire i li
miti entro cui agire, non ama 
girovagare negli anfratti del
l'immaginazione, né adunare 
gli orpelli di una mondanità 
enigmatica e dispersiva. Cosi 
facendo diventerà un ritratti
sta ineguagliabile, un mae
stro. che per gli inglesi fu 
il modello da imitare. Il suo 
non breve viaggio italiano 
deve avergli insegnato, senza 
dubbio, come « conciliare mo
numentatila dell'effigie e vi
vacità momentanea dell'e
spressione, ritratto di posa 
e rappresentazione psicologi- ' 
ca di un individuo ». Nel 
« Tempo che taglia le ali del
l'amore » l'artista riesce a 
comunicare, anche alla sensi
bilità contemporanea, attra
verso una rilettura mitologi
ca, uno struggimento e una 
passione anticipatrici di altre 
epoche e culture. La scena si 
svolge in uno spazio senza 
via d'uscita e tutto e im
merso in tonalità non clamo
rose, autunnali, proprie di 
Tiziano in consuetudine con 
poche note, con una sola luce. 

Franco Miracco 
NELLA FOTO IN ALTO: Ruben», 
« Martirio di una «anta ». 
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