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Elogio
Ribaltare il modello di sfruttamento dei beni
culturali per vivere a pieno il territorio e lo
spazio pubblico in cui abitiamo, recuperando
ilnesso con la storia.Èla proposta elce lo
storico dell'arte Tomaso »titolari lancia
sul `Manifesto per riabitare l'Italia"di cui
pubblichiamo un estratto
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di Tomaso Montanari
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della periferia
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o storico dell'arte che legge il Manifesto per
riabitare l'Italia prova insieme «grandissimo
piacere ... e grandissimo dolore», per usare
le celebri parole della lettera di Raffaello a
Leone X (1519) sulla necessità di una tutela pubblica delle antichità. I1 dolore è dovuto alla
consapevolezza che la storia dell'arte stessa si è messa
al servizio di una pessima politica
culturale, sterilizzando le diversità culturali del Paese attraverso la Lo scarto non è solo ciò
sua concentrazione in pochi cen- che resta ai margini.
tri dunque afflitti da manifestazioni blockbuster (grandi mostre, E anche il movimento
turismo intensivo, espulsione dei improvviso
residenti, sparizione dello spazio pubblico). Il piacere, invece, che riapre i giochi
è dovuto al fatto che lo sguardo
proposto dal Manifesto coincide
con quello più autentico della storia dell'arte come
disciplina scientifica.
Roma, Fiorenza..." . Quella specie di miracolo che
Dal vocabolario della storia dell'arte (e della storia, aveva permesso la nascita fuori dal centro di "opere
più in generale) viene una parola chiave, che vorrei maravigliose" non si spingerà fino a fare della periidealmente aggiungere al Manifesto. Quella parola feria un luogo alternativo al centro; nel sistema vaè: scarto. La sua polisemia è, per i linguisti, casua- sariano non c'è spazio per soluzioni di questo tipo.
le. Ma, ai miei occhi, felicissima. Nella sua forma si Di fatto è un caso che si è puntualmente e a più ritrovano a confluire due storie etimologiche diverse. prese presentato: oltre che luogo di ritardo, la perifeLo scarto è ciò che si scarta, cioè che si butta via. ria ha potuto essere sede di elaborazioni alternative.
la seconda scelta, che si lascia ai margini (e questo Questa affermazione richiede un breve chiarimento
significato viene da scartare, nel gioco delle carte). terminologico: diverso e alternativo non sono sinoMa lo scarto è anche il movimento improvviso e im- nimi; non tutte le variazioni sono definibili come
previsto che riapre i giochi, e cambia paradigma (e alternative, come scarti. Utilizziamo quest'ultimo
questo significato viene invece dal latino exquartare, termine nella particolare accezione di "spostamento
tramite il francese écarter: separare, dividere e dun- laterale improvviso rispetto a una traiettoria data",
que imboccare strade diverse). Dunque, la periferia che si usa per esempio parlando di certi movimenti
(meglio: le aree interne, l'Italia dei vuoti, le Italie dei cavalli: lo scarto è, insomma, una specie di mosfragili, i margini) come scarto: nel duplice senso sa del cavallo, e l'uso di questo termine consente di
di ciò che è stato scartato e di ciò da cui potrebbe evitare espressioni connotate negativamente quali
venire lo scarto, la mossa del cavallo che cambia il `deviazione' e simili. Nell'ambito dei fatti artistici si
gioco. `Periferia come scarto" è il titolo di un pa- può intendere per "traiettoria data" la lingua artistica
ragrafo del classico saggio di Enrico Castelnuovo e corrente».
Carlo Ginzburg su Centro eperiferia (1979). In esso Ecco, nel Manifesto ho ritrovato quello sguardo, quesi discutono i limiti dell'impianto fondativo della sto vocabolario. L'idea forte che la soluzione di molti
storia dell'arte italiana, quella delle Vite di Giorgio dei problemi che i centri non sanno risolvere possa
Vasari (1550 e 1568): «In qualche rara occasione ... venire da quell'«Italia municipale, non regionale,
possono nascere "opere maravigliose", "senza veder che è esistita per secoli, indomita, troppo vigorosa

II Castello scaligero,
costruito con le mura
che circondavano la
città dal Cansignorio
della Scala tra il 1375 e
i11331 Lazise, Verona
In apertura, terrazza
panoramica su Todi
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Un manifesto per ripensare
ambiente e collettività

esempio. Carlo Petrini ha raccontato più volte l'aspirazione «contestuale» di Sloow food: non «la gastronomia nelle asettiche cucine di lusso delle città»,
ma la frequentazione dei contadini, degli osti e dei
vignaioli «a casa loro». Bisognava attuare l'idea di
Luigi Veronelli, che parlava di «camminare le osterie», «camminare le cantine»; e da li «camminare la
terra», «camminare le campagne». Insomma: «Bisognava rompere la gabbia», e riconquistare il nesso
essenziale con la salubrità di aria, terra, acqua, con la
memoria e la storia, con la salvaguardia del paesaggio. Non sono parole e valori ignoti alla tradizione
della storia dell'arte: anzi, le appartengono da sempre. Ma oggi dobbiamo avere l'umiltà di reimpararli
da chi ha saputo, più degli storici dell'arte, parlare al nostro tempo. Perché c'è urgente bisogno di
«rompere la gabbia» degli eventi, e di ricominciare a
«camminare il patrimonio».
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e aspra per essere selvaticamente paga di sé, per potersi chiudere nel suo guscio, ma troppo anche per
accettare una docile subordinazione politica o letteraria alla regione, o alla nazione» (Carlo Dionisotti).
Un'Italia disposta a macchie di leopardo, e non riducibile nelle categorie del Sud o delle campagne, che
invece insiste su tutto il territorio della repubblica,.
penetrando nelle grandi periferie urbane. Luogo del
pericolo, e dunque anche luogo di elaborazione di
ciò che salva.
Dunque, condivido innanzitutto il discorso sullo
sguardo: lo «sguardo da vicino» evocato dal punto A
del Manifesto. La storia dell'arte italiana nasce (con
Luigi Lanzi, 1795) in lieve ritardo rispetto a quella
della letteratura italiana (con Girolamo Tiraboschi,
1772) perché (lo ricordava sempre Dionisotti) gli
storici dell'arte non possono lavorare in biblioteca,
devono percorrere il territorio, con tutti i suoi accidenti, per conoscere le opere nei loro contesti. Lo
sguardo da vicino è uno sguardo che si muove.
Mi è capitato spesso di ripetere che, mentre la storia
dell'arte si adagiava (salvo poche e lodevoli eccezioni) a organizzare grandi mostre nei grandi centri,
la logica dello sguardo mobile portava a vere rivoluzioni in altri ambiti, in verità assai prossimi. Un
modello come quello della filosofia Sloow food, per

II testo ehe qui presentiamo é un estratto del saggio dello storico
dell'arte Tomaso Montanari per il Manifesto per riabitare l'Italia.
pubblicato da Donzelli, curato da Domenico Cemsosimc e da Carmine
Donzelli. L'obiettivo è «aprire una grande discussione intellettuale,
civile e politica,sui -rodi con cui si può riabitare l'Italia, ripensare
le forme stesse dell'insediamento,della mobilità, del rapporto con
l'ambiente e con la salute, del lavoro, della qualità della vita».
011me a quello di Montanari il Manifesto ospita commenti di Gabriele
Pasqui (territorialista), Rocco Sciarrone (sociologo), Nadia Lrbinati
(politologa)e Gianfranco Viesti(economista).
«Invertire lo sguardo» è il nodo programmatico del Manifesto che
raapresenta l'aparotondimento e l'evoluzione del precedente volume
Riabitare l'Italia, curato da Antonio De Rossi e pubblicato da Donzelli
e che ha dato vita all'associazione omonima presieduta dallo stesso
Carmine Dcnzelli e diretta da Sabina Lucatelli.
Completa il Manifesto la sezione delle "Parole chiave" che indicano
28 temi cruciali per il Paese in questo delicato momento storico che
sta vivendo: da "Persone" di Pietro Clemente a "Paese" di Vito Teti, da
"Confini" di Fab'izio Ea'ca a'Patrimonio" di Antonio De Rossi.

