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Basilea

Duemilaannidi scultura
celebrano i voltidelpotere
Per la prima volta in Svizzera all’Antikenmuseum
le opere della raccolta Santarelli e di Federico Zeri
paolo RepeTTo

zxy L’Antikenmuseum di Basilea pre-
senta, fino al prossimo 16 novembre
2014, la mostra «Roma eterna. 2000
anni di scultura dalle collezioni Santa-
relli e Zeri». La rassegna, curata da To-
mas Lochman – conservatore dell’An-
tikenmuseum – e da Dario Del Bufalo
– presidente del Comitato scientifico
della Fondazione Santarelli – propone
per la prima volta in Svizzera oltre 70
sculture provenienti dalle collezioni
italiane della famiglia Santarelli e dal
critico e storico dell’arte Federico Zeri.
Il percorso espositivo non segue un
ordine cronologico, ma accosta le ope-
re secondo le loro caratteristiche te-
matiche, formali e stilistiche. Volti, bu-
sti, erme, statue, ritratti. L’elegante for-
ma triangolare del cardinal Ginetti,
suddiviso tra il marmo ed il porfido,
opera di Alessandro Rondone del

1673, dialoga con un busto romano
austero, ieratico, luminoso.
Un’erma busto di Bertel Thorvaldsen,
del 1840, un dantesco ritratto di Frede-
rico VI di Danimarca (naso affilato e
sapiente, labbra sottili ed elegante co-
rona di foglie d’alloro) si confronta con
il barocco, sontuoso busto di Francesco
I di Lothringen, opera del 1740 di Vitto-
rio Barbieri – vasta parrucca di morbidi
boccoli, alteri baffetti, sguardo distante.
Un medioevale, gessato, liturgico ve-
scovo – appoggiato al suo alto bastone
terminante a spirale – dialoga con una
copia romana: una elegante stele in
forma di figura femminile. Un trabal-
lante bacco romano, sostenuto al suo
tralcio di vite, contrasta con una schele-
trica figura della morte.
Il marmo come carne. La pietra come
muscolo, nervo, gesto, idea, forma. Pri-
ma dell’avvento della fotografia, per
duemila anni di storia, la scultura come

ritrattistica a testimonianza di un volto,
una maschera, un personaggio, un uo-
mo. Il desiderio di durare: la documen-
tazione di una presenza.
Nel mondo greco e romano volti che si
confondono con gli dèi; volti che guar-
dano oltre, lontano; sguardi di politici,
di condottieri, di eroi che si concentra-
no su orizzonti senza limiti, confini
senza misure. In una bellissima testa il
sorriso e l’ironia del satiro: il ragazzo
che ride del proprio furore erotico: il
giovane divertito dalla sua incontrolla-
bile pulsione sessuale. Altrove volti di
angeli, di santi, di Madonne: figure che
hanno abbandonato la propria carnali-
tà, la propria materia, per trasfigurarsi
in uno sguardo di pura luce. Poi il vasto
mondo barocco, che celebra i volti del
potere: il comparire dell’ampio detta-
glio delle vesti, l’imitazione dei più ric-
chi tessuti: i sontuosi busti dei prelati,
dei papi, dei cardinali: tridimensionali,

astratti triangoli su cui spicca la vanità
di una testa.
Ripartite in quattro ambienti diversi, a
imitazione delle stanze private e degli
spazi di rappresentanza di un palazzo
ideale o di una villa romana, cosi’ le
opere in mostra si intrecciano ricca-
mente. «Nella prima sala, in certa misu-
ra il «vestibolo», i ritratti imperiali e pri-
vati dell’antichità si confrontano con le
effigi barocche di dignitari laici ed ec-
clesiastici. Lo spazio successivo, il ‘giar-
dino’, ospita rappresentazioni di anima-
li e ritratti di bambini» (Lochman) sot-
tolineandone il carattere senza tempo:
immagini di una sacra purezza che cre-
ano un grande contrasto con la vanitas
degli adulti. Poi vari soggetti mitologici
e allegorici, tra antichità e Rinascimen-
to, innovazione e classicismo, dove i
confini tra il divino e l’umano, il sacro
ed il profano, vengono intrecciati.
Nella terza sala, che evoca un’atmosfera

sacra grazie agli oggetti religiosi che so-
no esposti, i ritratti di santi e di perso-
naggi celebri dell’antichità pagana dia-
logano con quelli del cristianesimo oc-
cidentale. Infine si arriva alla grande
«biblioteca», che vuole richiamare l’am-
biente e l’atmosfera in cui si muove il
collezionista Federico Zeri e lo studioso.
Un vasto percorso, un libero, ricco acco-
stamento di ben settantaquattro scultu-
re: dall’Impero romano al Neoclassici-
smo, dal Medioevo al Barocco, dal
mondo greco al Rinascimento, dove
tecniche, materiali, stili e temi dialoga-
no fittamente intorno all’imponente e
fragilissima presenza dell’uomo.

Un ampio percorso da sinistra: capitello, Xii sec.; satiro; busto di Ulpia Feli-
citas, entrambi del ii sec. dopo Cristo. (Foto © Antikenmuseum Basel; Skira)

CUlTURa

gianni celati
Misteri d’amore e gelosie umane

Ricordi di tempi andati, immagini sbiadite di una vita
operaia femminile in fabbrica, di relazioni familiari
fortemente patriarcali, dove i figli non dovevano fare
nulla che potesse fare ingelosire il padre. Amore,
tradimenti, misteri, vita di paese, al centro dei
quattro racconti inediti, che rievocano momenti tra
adolescenza e prima giovinezza dell’autore.

Quodlibet, Selve d’amore, pp. 120, Euro 12.50.

giUlio qUesti
Ricordi di un ex partigiano

Se il tema della Resistenza vi affascina dovete
leggere il racconto del novantenne Giulio Questi.
Regista di culto, film-maker di cortometraggi, in
modo potente e visibile, attraverso descrizioni vivide
e particolareggiate, spiega al lettore la sua
Resistenza, portandolo indietro ai tempi della guerra
di liberazione tra la Val Seriana e la Val Brembana.

Einaudi, Uomini e comandanti, pp. 198, Euro 18.00.

davide barilli
Un viaggio fantastico a Cuba

Racconti intensi da Cuba, dai sapori forti, dalle
parole ben scelte, impastate di sigaro cubano, dal
ritmo narrativo costante che mai si affievolisce. Un
viaggio attraverso i luoghi, i personaggi, le emozioni
che ci porta dritti nel cuore pulsante dell’Isla. Un
viaggio autentico, non turistico, avventuroso e
fantastico tra galli in bicicletta e coleotteri.

Aragno, La nascita del Che, pp. 228, Euro 13.00.
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L’ereditàdi Jean-JacquesRousseau,lascuola ela politica dioggi

G ettare alcuni semi illuministi
con la speranza che possano
germogliare «per capire meglio

il nostro presente, le sue impasse e le
ragioni dell’odierno disincanto dopo
l’ubriacatura post-moderna»: è questo
l’intento del volume Semi ad usumpra-
esentis – Un incontro sul pensiero di Je-
an-Jacques Rousseau, curato da Fabio
Merlini. Esso raccoglie i contributi di sei
studiosi che nel 2012, in occasione del
tricentenario della nascita del filosofo
ginevrino, hanno dialogato col suo pen-
siero, durante un incontro tenutosi a
Bellinzona. Il libro dà vita a una conver-
sazione di grande interesse e dall’alto
contenuto divulgativo. Partendo da al-
cune pagine fondamentali dell’opera di
Rousseau gli autori propongono altret-

tante riflessioni declinate al presente,
nel doppio intento di mettere nella giu-
sta luce l’attualità del filosofo e di mo-
strare alcune distorsioni politiche e so-
ciali del mondo odierno, dove «ciò che
normativizza icomportamentideigran-
di operatori multinazionali (imprese e
istituzioni bancarie) sono intese e ac-
cordi per lo più indifferenti a qualsiasi
regolamentazionedimercatoealdiritto
legislativo dei singoli Stati. Intese e ac-
cordi in ragione dei quali il contratto
privato sembra aver sostituito il diritto».
Il pensiero di Rousseau rivela dunque la
sua continuità nel tempo e «rimane una
fonte inesauribile di ispirazione, nella
misura in cui le sue visioni convergono
nella definizione di un uomo nuovo.
Scuola e formazione, a tutti i livelli, sono

ovviamente coinvolte in prima persona.
È giunto il momento di raccogliere tutte
le voci giustamente critiche che oggi
chiedono risposte diverse, rispetto a
quelle elaborate negli ultimi decenni, a
questa semplice domanda: formare a
che cosa?». Dopo tre brevi lezioni intro-
duttive del curatore, il volume percorre
l’opera di Rousseau attraverso alcune
riflessioni che alternano argomenti po-
litici e educativi. Lina Bertola si china
sulla necessità che l’educazione torni a
essere un atto di resistenza, per lasciarci
alle spalle l’imperante utilitarismo della
scuola negli anni della globalizzazione.
Virgilio Pedroni approfondisce lo scarto
tra volontà generale e volontà di tutti,
dove la prima è quella dei cittadini e la
seconda l’affollata giustapposizione di

interessiprivati. «L’educazionedelcitta-
dino. Il senso del patriottismo e la que-
stionedella religionecivile» sono invece
alcentrodelleconsiderazionidiMarcel-
lo Ostinelli, mentre Michele Mainardi
punta su alcuni temi educativi, con par-
ticolare riguardo alla necessità che il
pattoeducativo, formativoesociale,alla
base delle società civili, concerna le co-
munità e la società nel loro insieme. Per
terminare, Franco Zambelloni propone
un’acuta, curiosa e intrigante riflessio-
ne: «La libertà tradita», una sorta di
pamphlet sullapedagogiadelginevrino,
fondatore della pedagogia moderna,
che haperòsubitounagravecensurada
parte dei contemporanei, che hanno
occultato uno dei grandi principi: «Sof-
frire è la prima cosa che [il fanciullo]

deve imparare». Alla faccia di tutto il re-
cente buonismo. Insomma, un testo in-
dispensabile per chi non ne può più di
questa politica senza visioni e senza
cultura e di questa scuola al servizio
dell’economia. Perché sull’intero volu-
me aleggia «una domanda che non do-
vrebbesmetteredi interrogarci: èdavve-
ro sfumato il sogno illuminista di una
società più giusta?».

AdoLfo TomASini
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