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La � loso� a, oggigiorno, a 
cosa serve? Quali spiragli 
ci apre, cosa ci insegna? 

Quali direttive propone in un’e-
poca convulsa e contraddittoria, 
nichilista e indifferente? Svela 
delle verità parziali o assolute 
solo per gli specialisti o anche 
per la gente comune? Gianluca 
Barbera, che lavora in ambito 
editoriale (scrive su “Il Giorna-
le” e ha dato alle stampe vari 
libri), cerca di dare una rispo-
sta multipla con un volume di 
estremo interesse, inattuale 
a partire dalla tipologia: una 
sorta di convertation français, 
colloqui perentori nel ritmo 
incessante (domanda/risposta) 
con l’interlocutore per tirare 
delle conclusioni niente affatto 
sbrigative, così da fornire una 
visione d’insieme accreditabile 
sul piano delle idee (mobili, 
mutevoli, interscambiabili). 
Vengono interpellati alcuni 
� loso�  italiani di punta posti 
dinanzi a tematiche plurime del 
nostro sapere tra predilezioni 
e idiosincrasie, in un pano-
rama incongruente che tocca 
scienza, etica, estetica, felicità, 
linguaggio, politica, arte. Idee 
viventi (Mimesis 2018) contie-
ne l’introduzione dello stesso 
Barbera che cita L’uomo senza 
qualità del sarcastico Robert 
Musil e si ferma sulla conside-
razione, più che mai sensibile, 
che le cosiddette “persone serie” 
(burocrati, amministratori, 
consulenti, dirigenti d’azienda, 
aggiungiamo noi) tendano a 
squali� care le grandi domande 
della � loso� a e non usino mai 
parole come “ideale” o “verità 
eterna” (forse perché ne hanno 
paura, come di tutto ciò che 
penetra nella sfera dell’inco-
noscibile). Il rifornimento di 
idee e la condensazione del 
ragionamento mai approssi-
mativi e volti a determinare 
qualcosa di essenziale, parte da 
Emanuele Severino (l’unico che 
si possa contrapporre a Martin 
Heidegger, secondo Massimo 
Cacciari), dalla “frattura estre-

ma”, dalla separazione dell’uo-
mo da Dio, dal destino della 
verità che oscilla tra l’essere 
e il nulla. Ma il nulla è eterno, 
� nisce per tornare in circolo? 
La domanda di senso è sospinta 
dalle trasformazioni, quindi 
dall’errare. Niente scompare, 
niente muore: non ci sarebbe 
mai una � ne, per cui ciò che non 
appare più non è considerato 
nulla (l’eternità come passione, 
paradossalmente, ritrovabile in 
ogni sfumatura come una vena 
d’oro). Maurizio Ferraris parla 
di “nuovo realismo”: non basta 
dire che viviamo in un mondo 
evanescente dove ognuno di noi 
è produttore di comunicazione 
di massa collegandosi con il 
web. Siamo in un contesto 
traballante dove predominano 
la rapidità e l’ubiquità. Dario 
Antiseri si sofferma sulla fal-
libilità umana, sul senso delle 
radici cristiane dell’Occidente, 
su un’idealità che qualora non 
esistesse più, darebbe vita ad 
un processo di cupio dissolvi. 
“Da tutta la scienza non è pos-
sibile spremere un grammo di 
morale”. L’etica valuta, ma non 
spiega, è senza verità. Stefano 
Zecchi esalta la bellezza come 
progetto ed “espressione di qua-
lità”. E’ la bellezza che salva dal 
nichilismo considerato il vero 
malessere dell’Occidente. Viene 
notata la distinzione netta tra 
i paesi del nord Europa che ri-
spettano la natura e l’ambiente, 
e l’Italia delle speculazioni edi-
lizie e delle colate di cemento in 
una deriva civile inarrestabile. 
Remo Bodei inquadra la felicità 
come uno stato d’animo in evo-
luzione: se negli anni Ottanta e 
Novanta ripiegava sul singolo, 
nel presente si lega al credere 
di più nella comunità. Ma oggi 
il bisogno di immortalità, anche 
in chi crede, si è trasformato 
nel bisogno di longevità. “Nel 
rapporto tra generazioni la 
giovinezza si è espansa ai 
danni dell’età matura”. Giulio 
Giorello fa presa sull’illusione 
di immortalità, sulla possibilità 
che non ci sia più posto per le 
religioni rivelate, sulla scienza 
umana, sulla “mente di Dio 
sfuggevole ed elusiva” (il venir 
meno della � loso� a trascen-

dentale). Silvano Tagliagambe 
sviluppa la radice relazionale, 
sia interna che esterna, in 
una sintesi corpo/mente, in 
un realismo critico che pone il 
fondamento nel comunicare, 
nell’essere “uditi, riconosciuti 
e ricordati”. Franca D’Agostino 
parla di “� loso� a pubblica”, di 
una veste del � losofo da “fun-
zionario dell’umanità”, nonché 
della “democratizzazione delle 
pratiche sociali”. Il nesso tra lo-
gica e verità costituisce uno dei 
problemi più dibattuti e che può 
fornire versioni semplificate 
delle teorie � loso� che (che è an-
che uno dei presupposti di Bar-
bera). Anche Marcello Veneziani 
ritiene il nichilismo la malattia 
dell’Occidente (Umberto Galim-
berti segnalerebbe il nichilismo 
attivo di quei giovani che non 
si rassegnano al desolante sce-
nario odierno), mentre le nuove 
vie di comunicazione sarebbero 
“il trionfo della diceria, della 
maldicenza”. La verità della 
società aperta spinge la destra al 
primato delle sovranità popola-
ri, mentre la sinistra promuove 
lo “scon� namento” dei popoli. 
Roberto Esposito si sofferma 
sui valori fondanti dell’Europa: 
ragione e libertà. Si introduce il 
carattere biopolitico della crisi: 
l’immigrazione cambia il pro� lo 
etnico delle popolazioni e gli 
stessi terroristi danno la morte 
attraverso la loro morte, usando 
il corpo come mezzo. Roberta De 
Monticelli constata come non 
esista verità o falsità nei giudizi 
di valore: per cui non esiste nep-
pure un’oggettività di pensiero. 
Precisa la differenza abissale tra 
fatti e valori anche in ragione di 
una persistente “indifferenza 
civile” delle nuove generazioni 
al bene (o male) pubblico: il che 
comporta “una sequela morti-
fera di abusi e soprusi, condoni 
e perdoni”. La � loso� a può ga-
rantire il “dono dei vincoli” tra 
ordine, senso e valore. Luciano 
Floridi si basa sull’innovazione 
come opportunità e non come 
scoperta. Difende il mondo del 
web, il neologismo “onlife” che 
permette l’immersione nell’e-
sperienza virtuale, utile a far 
fronte al solipsismo, a generare 
l’interazione positiva con l’altro 

secondo il modello ideale della 
quarta rivoluzione. Massimo 
Donà ama il bello artistico che 
partorisce stupore e inquie-
tudine al di là di un giudizio 
puramente estetico. Il bello 
viene visto come l’incontro tra 
soggetto e oggetto, un esercizio 
per venire a contatto, stretta-
mente, con se stessi, liberi da 
preconcetti. Ma l’arte non è la 
terra della verità, che si può solo 
costeggiare “senza venirne mai 
contaminati”.

Senza ideali
né verità
AnteprimA

Alessandro Moscè

Gianluca Barbera



Pascal D'Angelo,
poeta manovale
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Inseguire 
la bellezza

Ci sono scrittori semisconosciuti dei quali rimangono poche 
tracce bibliogra� che, i cui libri risultano introvabili, specie se 
si tratta di emigranti: restano rari gli esempi di sopravvivenza 

di questa categoria a parte. Pascal D’Angelo era un bracciante, un 
manovale e, appunto, un poeta: emigrò nel 1910, insieme al padre 
e ad altri conterranei, da una contrada nei pressi di Introdacqua, 
da un borgo (Cauze) in provincia dell’Aquila, situato in un Abruzzo 
privo di offerte lavorative. Lo racconta, con una narrazione plu-
rima, meticolosa, mista ad una documentazione cronachistica e 
ad un risvolto epocale che fa da sfondo, Luigi Fontanella (vive tra 
Firenze e New York, dove è direttore del dipartimento di Lingue 
e Letterature Europee presso la State University) nel suo Il dio di 
New York (Passigli 2017). Fontanella, poeta, narratore e saggista, 
introduce l’intrepido ragazzo che diventerà uomo dall’altra parte 
del mondo, attraverso una ricerca personale che lo conduce nei 
luoghi di origine del protagonista seguendo una cartogra� a dell’a-
nima: ambienti arroccati e dominati dalla catena montuosa del 
Gran Sasso e della Maiella, da una distesa di boschi dove non era 
ancora arrivata l’energia elettrica. Il nonno dell’io narrante par-
lava di questo Pasquale (ribattezzato Pascal) che inseguiva scrofe 
e pecore, che adoperava la zappa e la pala già nei primi anni di 
vita. I paesi del centro-sud italiano erano invasi di dicerie, sorti-
legi e malocchi, da donne vestite di nero, scarmigliate, incarnate 
nella � gura popolare e mitologica della strega, mezza veggente e 
mezza fattucchiera. Nella credenza dei contadini giravano le pro-
cessioni penitenti dei morti, strani esseri provenienti dal superbo 
Appennino, mentre le famiglie restavano in casa dove al centro 
del camino di quelle che erano poco più che catapecchie, si usava 
mettere il paiolo per preparare le minestre con le spezie e le carni. 
E’ una patria poetica la terra impervia di Pasquale D’Angelo, un 
luogo come Macondo di Gabriel Garcia Márquez, una periferia 
magicamente sinistra, tipica dei romanzi sudamericani dal tono 
epico-corale. La nube di miseria funge da spinta decisiva per lo 
sradicamento, perché quei poveracci non restino nella rocciosa 
regione dove il denaro manca a tutti. Pascal D’Angelo, come tanti 
altri, � nirà per contribuire, negli Stati Uniti, a costruire strade, 
gallerie, acquedotti, palazzi, lavorando anche dodici ore al giorno 
nel sacri� cio sempre mal ripagato. Viaggiò da Napoli a New York 
sul famoso Cedric che arrivava da Alessandria d’Egitto: un tran-
satlantico con la prima, la seconda e la terza classe. I passeggeri 
cantavano, parlavano, giocavano a carte. Pascal, una volta arrivato, 
fu impressionato dalle luci e dalla mobilità delle vetture. Non gli 

restò che spaccare la pietra, picconare. La Little Italy si ritrovava 
nel paese adottivo, nei cantieri e nelle taverne dove si beveva, in 
bettole frequentate dalle prostitute e dalla malavita occasionale. 
Dormiva in uno stanzone o in uno scantinato nei bassifondi di New 
York. Mangiava poco: uova, panini bianchi o a forma di ciambelle 
(bagel) con la mortadella. Pascal D’Angelo aveva un volto grande e 
ossuto, nelle poche foto che si vedono. I capelli alti, folti, il mento 
leggermente pronunciato. Incominciò a frequentare la Library of 
Congress di Washington, tra le maggiori al mondo. “Gli sembra un 
miracolo vedere, di colpo, l’andirivieni di tanti volumi, tutti in una 
sola volta. Lo colpisce l’aria di assorta concentrazione dei lettori 
che, seduti compostamente ai lunghi tavoli di lettura, leggono o 
scrivono o ri� ettono sui libri e quaderni che hanno di fronte a sé”. 
Arrivavano gli anni della guerra mondiale, ma per Pascal fu solo 
la poesia il � ne della permanenza a New York. Venne rapito dal 
romanticismo inglese, da Shelley e Keats, dalla mitologia greca, 
dal teatro, dalla musica. Cercò con insistenza l’accesso ai giornali 
di punta, ma non riuscì a pubblicare alcunché. Non si scoraggiò e 

si mise al lavoro con più tenacia: scriveva, riscriveva, correggeva, 
stracciava, inviava, partecipava a concorsi pubblici. Finché mandò 
una lettera accorata, disperata, ultimativa a Carl Van Doren, diretto-
re di “The Nation”. Vinse un premio in denaro, ma la sua esistenza 
non subì cambiamenti. Morì nel 1932, a Brooklyn: prostrato, ridotto 
in povertà. Di Pascal D’Angelo si conosce l’autobiogra� a Son of Italy, 
pubblicata più volte (1975, 1989, 1999, 2003) in inglese, ma anche in 
italiano. Nel testo si segnala la miseria dell’Italia più semplice, la 
nudità di una società arcaica dove il reale è stravolto dagli effetti 
folcloristici. Il linguaggio è snello, � uente, disinvolto. Da Pascal 
si arriva alla Grande Mela delle opportunità, alla premessa di un 
cambiamento radicale verso la civiltà delle macchine. Da un lato 
un paese che cresce, dall’altro una disperata vitalità che cozza con 
un presente crudele. Il raccordo tra l’una e l’altro soglia scopre 
un’energia indomabile tra le scorie della memoria, scavando un 
vuoto inquietante di testimonianza. L’America era anche quella 
del proibizionismo e di Sacco e Vanzetti, accusati ingiustamente 
di omicidio e uccisi sulla sedia elettrica nel 1927.

La bellezza, semplice e 
imperturbabile, si può 
raccontare nel desiderio 

di inseguirla, forse vanamente, 
come chi vorrebbe diventare 
una donna irresistibile solo 
per sedurre gli uomini. Ce lo 
dimostra un chirurgo plastico, 
Pier Luigi Amata, con il suo Il 
Signore della bellezza (La Nave 
di Teseo 2017) al suo romanzo 
d’esordio. Il protagonista è il 
rampante Aldo Miracolo (nomen 
omen), che cerca di far tornare il 
sorriso con una mastoplastica o 
con altri interventi coniugando 
la tecnica con la creatività. C’è 
chi la chirurgia plastica la ama, 
chi la odia, chi l’accetta per 
paura di invecchiare. Il mondo 
delle rifatte genera attrazione 
e repulsione. Il desiderio di 
essere belli, afferma Amata, è 
antropologico: del resto Botti-
celli, Canova e Tiziano quando 
lavoravano si riferivano a mo-

delli ideali. Si parte dall’eserci-
tazione sui cadaveri offrendo 
dei soldi al custode dell’obitorio, 
clandestinamente, per impa-
rare il mestiere che, in Italia, 
i professori non insegnano. 
Quindi la specializzazione in 
Brasile, “dove in un solo giorno 
era possibile assistere o parte-
cipare a tre rinoplastiche, due 
liposuzioni, quattro mastopla-
stiche additive, un lifting, due 
otoplastiche”. La bella vita, le 
donne, la famiglia, la moglie e 
due � gli, sono il senso di una 
vita ricca di successi, movimen-
tata, che però sembra sempre 
sul punto di cedere qualcosa 
nella tendenza eccessivamente 
edonista, nonostante appaia 
idilliaca. Lo scrittore incontra 
ogni tipo di persona: dalla 
ragazzina scontenta che vuole 
diventare bella secondo un 
suo canone estetico, a chi da 
libellula vorrebbe trasformarsi 

in farfalla per mutare una pro-
spettiva esistenziale. Quindi 
il politico che ha bisogno di 
alzare una palpebra e appari-
re perfetto in quattro giorni, 
o la donna che dimagrisce a 
dismisura. Afferma Pier Luigi 
Amata: “Sono convinto che a 
causa del lavoro che svolgo 
sono diventato un materialista 
che vive intrappolato dentro 
una sfera terrena e che fatica 
a raggiungere una dimensione 
etica dell’esistere”. La moglie 
del chirurgo decide di lasciar-
lo improvvisamente. Dunque 
fama, ricchezza e bellezza non 
garantiscono la felicità. Questo 
romanzo dimostra che esistono 
i falsi miti come il denaro e la 
bellezza corporea, ma lo sape-
vamo. Il sentimento del bene 
si raggiunge con un percorso 
intellettuale, psicologico o re-
ligioso (ma questa soluzione ci 
sembra semplicistica). Il resto 

sarebbe uno stato d’animo, 
un’emozione, una giustizia, 
una fede, un tradimento. “Non 
è bello ciò che piace, ma ciò che 
piace non è necessariamente 
bello”. Il libro esalta la super-
� cialità degli umani, ma è la 

cartina di tornasole di un’epoca 
incentrata sull’ipertro� a dell’io, 
sul gioco degli specchi. Il Signore 
della bellezza ci consegna un’e-
sperienza ansiosa, affannata, 
specie dopo un’incidente che 
potrebbe rovinare la carriera del 

medico che entra in ascensore, 
raggiunge il blocco operatorio, 
si in� la la casacca, il cappel-
letto, la mascherina e si avvia 
a guadagnare un’imbarazzante 
somma di denaro, come l’io 
narrante stesso ammette.

Pier Luigi 
Amata

Pier Luigi Amata
tra la chirurgia plastica

e il gioco degli specchi
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Mondo artE
Giampiero Donnini

La ventata 
anticlassica

Il grillo parlantE
Renato Ciavola

Agli inizi del ‘500 all’equilibrato ideale classico incarnato 
da Raffaello e Perugino nel corso del primo ventennio 
fa riscontro un ribaltamento polemico, provocato da 

una ventata anticlassica in direzione di un ideale stilistico 
disarmonico e caratterizzato. Non vi è area culturale dove 

Del calo dei giornali cartacei in questi ultimi anni - una discesa sempre più seria - se ne 
è parlato e se ne parla, ma forse la gente non si rende conto della gravità della cosa, da 
ogni punto di vista. Delle biblioteche si parla meno, ovvio, per buona parte degli Italiani 

sono come un museo, e ai musei non ci si va tutti i giorni.
Ora, nei paesi moderni la biblioteca è uno degli elementi fondamentali per la diffusione del 
libro e della lettura, ma in Italia questo fatto non è cosa assodata se la nostra situazione è 
lontanissima, ad esempio, dalle 760 milioni di sterline di investimento dell’Inghilterra. Dati 
impressionanti quelli delle nostre biblioteche pubbliche rispetto a quelli europei: solo il 12 % 
degli italiani le frequenta (indagine AIE, Associazione Editori Italiani) rispetto al 74% della Svezia, 
il 46% di Regno Unito e Olanda, il 33% di Francia e Spagna. Inoltre la nostra situazione è molto 
disomogenea, perché a luoghi di eccellenza (si spendono 5 euro per abitante nella provincia 
di Bolzano) si af� ancano luoghi di pauroso ritardo e scarsità di risorse (10 cent in Puglia!). Non 
basta l’innovazione degli ultimi anni per quanto riguarda i servizi e le nuove architetture, oc-
corre avere libri/riviste in dotazione e arricchire la raccolta. 
Di questo e tanto altro si è parlato a "Più libri e più liberi", 
la � era nazionale della piccola e media editoria di Roma 
del dicembre 2017.
 
Giornali e media
I dati accertati oggi ad opera del Censis (51° rapporto sulla 
situazione sociale del paese) dicono che gli italiani, regolari 
lettori di quotidiani cartacei, nel 2017 sono scesi di nuo-
vo, � no al 14,2%, e appena il 5,6% tra i giovani: nel giro di 
quindici anni le copie vendute giornalmente sono passate 
da quasi 6 milioni nel 2000 a meno di 3 milioni nel 2016, 
con una perdita di oltre il 50%. I tg restano ancora il mezzo 
d'informazione più utilizzato dagli italiani (60,6%), seguiti 
dalla ricerca su Internet, prosegue la forte espansione dei 
social network anche come fonti di informazione. Inoltre, 
più della metà degli utenti italiani di Internet ha dato cre-

dito a notizie false (fake news) circolate in rete, al di là dell’istruzione personale dei fruitori. Il 
rapporto evidenzia inoltre la crescita della tv-internet e della mobile-tv, che ha raddoppiato in 
un anno i suoi utilizzatori. Cresce anche l'ascolto delle trasmissioni radio-web e, anche se più 
lentamente, l'uso di Internet, che ha raggiunto una penetrazione pari al 75,2% degli italiani.

Ma le biblioteche?
L’indagine ISTAT evidenzia come i frequentatori di biblioteche di tutte le fasce d’età siano 
aumentati rispetto al 2006, con una crescita particolare tra i 20 e i 24 e un’eccellenza tra gli 
11-14; poi, a partire dai 25 anni in poi, l’utilizzo delle biblioteche diminuisce � no a toccare i 
livelli bassi che conosciamo. Le donne che le frequentano sono il 17,2% rispetto al 12,9% dei 
maschi, ma le differenze diventano minime tra i bambini della scuola primaria e tra gli over 
65. Nel Nord dell’Italia la frequenza delle biblioteche si attesta mediamente sul 21%, mentre 
il Centro resta intorno al 13% e il Sud/Isole resta a una media del 9%: ma c’è da considerare 
che quest’ultimo dato è “drogato” dalla situazione eccellente della Sardegna con 18%, più del 
doppio delle altre località insulari (sic).
Come possiamo pensare a una Italia omogenea quando a Bolzano il 35% dei cittadini frequenta 
la biblioteca mentre in Campania siamo al 6% (dato causato anche dal fatto, in verità, che nel 
Sud ci sono meno della metà di strutture)?
In conclusione si può dire che i dati della crescita e della partecipazione delle biblioteche italiane, 
soprattutto per quello che riguarda le giovani generazioni, sono accettabilmente incoraggianti. 
Ma resta comunque la necessità di aiutare queste strutture con adeguate risorse � nanziarie per 
sostenere e incentivare la lettura. Ho diretto per dieci anni la Biblioteca dei Ragazzi di questa 

città. Gli ottimi risultati che ottenemmo ebbero la loro 
origine da varie attività, ma si basarono principalmente 
sull’ampliamento del patrimonio librario e sulla sua qua-
lità: portammo a Fabriano libri per ragazzi che le librerie 
non avevano mai avuto.
Non possiamo far altro che ripartire dalla scuola e rin-
forzare le biblioteche per far ripartire la lettura, anche e 
soprattutto per abbassare l’ignoranza media che si sta 
in� ltrando come zizzania tra la nostra popolazione. La 
dif� coltà della gente di leggere le indicazioni di un me-
dicinale, di comprendere bene il contenuto di un articolo 
giornalistico sia cartaceo o web, sono evidenti ancor di 
più da tutta l’ignoranza e il pressapochismo che fuorie-
scono da una piazza di nome Facebook, dove c’è gente 
che non sa usare la lettera H o getta le virgole a grappolo 
(quando le usa) su quelli che osiamo chiamare “testi per 
comunicare”.

Giornali e biblioteche
a “Più Libri e più liberi”
Potenziamo i luoghi della lettura 
se vogliamo contrastare 
il dilagare dell’analfabetismo 

abbia attecchito il classicismo che rimanga indenne 
dagli effetti di questa sorta di “insorgenza” anticlas-
sica. E’ la reazione al bello e al razionale da tempo 
perseguiti in pittura dalla grande lezione rinasci-
mentale, fondata sull’ideale classico della bellezza 
e della “perfectione” dell'uomo. Le cause primarie 
di questa svolta espressiva non vanno tuttavia ge-
neralizzate, visto che il fenomeno si presenta con 
aspetti disomogenei ed esiti che legano le proprie 
risultanze a fatti di provenienza, di formazione e di 
tradizione spesso assai differenti fra loro. Per l’area 
marchigiana, ad esempio, non è che un riemergere 
di quella cultura “periferica” che non si era mai del 
tutto arresa all’offensiva colonizzatrice delle avan-
guardie umanistiche. E che aveva dato vita a quelle 
forme di “Rinascimento umbratile” o di “goticismo 
aggiornato”, che si esprimevano soprattutto nell'af-
follare di episodi di cronaca, notazioni realistiche e 
caratterizzazioni espressive gli spazi razionalizzati 
dalle regole prospettiche. Si può anzi affermare che, 
al di là dell’episodio clamoroso di Raffaello, le Marche 
costituiscono una tenace testa di ponte anticlassica 

sul panorama artistico dell'Italia centrale. Non è a caso che in 
questa terra Lorenzo Lotto, che è stato uno dei più geniali pittori 
anticlassici, abbia trovato una seconda patria, dopo aver lasciato 
il Veneto su cui imperava l’incontrastato classicismo di Giorgione 
e di Tiziano. Uno dei più vivaci centri di cultura anticlassica si 

sviluppa a Fano, dove Pompeo Morganti converte le norme di 
un garbato, devoto raffaellismo in un “ideale grottesco”, in cui 
parrebbe cogliersi una inquietudine sperimenatle e di ricerca 
che non possiamo addossare al solito eclettismo dei pittori pro-
vinciali. Il Morganti accede a nuovi moduli linguistici aprendosi 
ai testi forestieri che circolavano lungo la fascia adriatica, di 
provenienza emiliana e transalpina. Ed è a quel formidabile 
artista “inquieto de la mente”, il bolognese Amico Aspertini, che 
il pittore fanese si avvicina, non solo per un soccorso mentale 
ma sul pungolo di una comune intenzionalità espressiva. E 
proprio dalla stessa patria di Raffaello prende avvio un altro 
spirito genuinamente anticlassico, quello di Girolamo Genga, 
pittore eclettico e versatile ma anche ingegnere e architetto. 
Al soldo di Francesco Maria della Rovere ripristina la villa 
dell’Imperiale, presso Pesaro. Per la decorazione delle stanze 
egli chiama a raccolta un gruppo di artisti quali non si era mai 
visto dai tempi di Federico I da Montefeltro: da Agnolo Bronzino 
ai ferraresi Dossi, da Raffaellin del Colle a Menzocchi. Ma è ad 
Ascoli Piceno che si chiude il bozzolo di un altro importante 
artista anticlassico: Cola dell’Amatrice. Per l’aspetto che più 
da vicino ci interessa, c’è una fase di questo autore che va con-
siderata ed è quella relativa all’attività da lui svolta prima del 
1520, dove, a � anco di bizzarre riprese arcaizzanti, di matrice 
neo-quattrocentesca, si assiste al dispiego di tipizzazioni for-
mali di impronta anticlassica. I gesti teatrali, spesso affressivi, 
che assumono alcune sue � gure conferiscono all'opera di Cola 
un senso paradossale e grottesco.

Piergentile da Matelica e Venanzio da Camerino, 
Madonna con il bambino, S. Pietro e S. Paolo, Pinacoteca Matelica (copia)
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* LE CLASSIFICHE SONO RILEVATE DA UN CAMPIONE DI LIBRERIE

PALAZZO DUCALE
GUBBIO (PG)

Giuseppe Magni e la maiolica italiana

data di apertura: 24.11.17
data di chiusura: 20.05.18

MAMBO
BOLOGNA

Revolutija da Chagall a Malevich

data di apertura: 16.10.17
data di chiusura: 11.02.18

CASTELLO BRANCALEONI
PIOBBICO (PU)
I fasti di Corte. 
Gli abiti dei Della Rovere

data di apertura: 17.12.13
data di chiusura: 30.03.14

GALLERIA BORGHESE
ROMA

Bernini

data di apertura: 01.11.17
data di chiusura: 04.02.18

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Il tesoro di antichità

data di apertura: 07.12.17
data di chiusura: 22.04.18

PALAZZO BARBERINI
ROMA

Arcimboldo

data di apertura: 19.09.17
data di chiusura: 11.02.18

SANTO STEFANO AL PONTE
FIRENZE

Monet experience and impressionists

data di apertura: 11.11.17
data di chiusura: 25.02.18

archivio
mostreVILLA COLLOREDO MELS

RECANATI (MC)

Lorenzo Lotto dialoga 
con Giacomo Leopardi

data di apertura: 21.12.17
data di chiusura: 08.04.18

GALLERIA POGGIALI
FIRENZE

Eliseo Mattiacci. Misurazioni

data di apertura: 28.10.17
data di chiusura: 24.02.18

a cura di Alessandro Moscè

 

Narrativa
italianA

Narrativa
stranierA

SaggisticA

1. Darker 
James 

Mondadori

2. La ragazza 
delle perle 

Riley
Giunti

3. Quando tutto inizia 
Volo 

Mondadori

La rovente relazione 
tra Christian Grey e 
Anastasia Steele è 
� nita con una rottura 
dolorosa piena di recri-
minazioni. Determinato 
a riconquistarla, Chri-
stian tenta di reprimere 
le sue pulsioni più 
oscure e la sua neces-
sità di avere il controllo 
su tutto.

Da quando Star ha 
trovato la sua vera fami-
glia e un nuovo amore, 
CeCe si sente sola, vul-
nerabile e inadeguata. 
Ha ormai perso tutto: il 
rapporto speciale che 
aveva con la sorella e 
anche l'ispirazione per i 
suoi quadri.

Silvia e Gabriele si in-
contrano in primavera, 
quando i vestiti sono 
leggeri e la vita sboccia 
per strada. La prima 
volta che lui la vede è 
una vertigine. Lei non è 
una bellezza assoluta, 
abbagliante, ma è il suo 
tipo.

archivio
libri

BestselleR
1. Quando tutto inizia 

Volo
Mondadori

2. Follia maggiore 
Robecchi 

Sellerio

3. Fiorì sopra l'inferno 
Tuti

Longanesi

4. Le tre del mattino 
Caro� glio 

Einaudi

5. Ogni storia 
è una storia d'amore 

D'Avenia
Mondadori

6. Non ho tempo 
per amarti 

Premoli
Newton Compton

7. L'uomo del labirinto 
Carrisi

Longanesi

8. Festa di famiglia 
Modignani 

Sperling & Kupfer

9. Negli occhi 
di chi guarda 

Malvaldi
Sellerio

10. Le otto montagne
Cognetti
Einaudi

1. Darker 
James 

Mondadori

2. La ragazza delle perle 
Riley

Giunti

3. Origin 
Brown 

Mondadori

4. Oltre l'inverno 
Allende 

Feltrinelli

5. La colonna di fuoco 
Follett 

Mondadori

6. Il giorno della tigre 
Smith

Longanesi

7.  Come cade la luce 
Dunne

Guanda

8. La ragazza del treno 
Hawkins
Piemme

9. La forza imprevedibile 
della parole 

Sanchéz
Garzanti

10. La casa delle spie 
Silva

Harper Collins

1. Soli al comando 
Vespa 

Mondadori

2. La vera cura sei tu 
Morelli 

Mondadori

3. Metti via quel cellulare 
Cazzullo

Mondadori

4. Peccato originale 
Nuzzi 

Chiarelettere

5. Il bisogno di pensare 
Mancuso
Garzanti

6. Questa nostra Italia 
Augias

Einaudi

7. Ho � nalmente 
capito l'Italia 

Daverio
Electa

8. Il coraggio 
Crepet 

Laterza

9. Generare Dio 
Cacciari

II Mulino

10. Il fascismo eterno
 Eco

La Nave di Teseo


