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OLA PROVOCAZIONE DI CESARE DE SETA

Un regionalismo per la storia dell'arte
di Marco Demarco

n nuova «Grammatica del-
le arti» di Cesare de Seta è

una mappa per naviganti, ma
il viaggio a cui chiama è tut-
t'altro che anodino. La tesi è
netta, e per certi versi anche
dirompente: «Bisogna dare
una scrollata all'albero della
storia dell'arte». A partire da
come viene insegnata nelle
scuole. Per esempio con un
«regionalismo» dell'insegna-
mento.
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Insegnamento da regionalizzare
di MarcoDemarco

ella quarta di coperti-
na si promette un «va-

ecuni» per orien-
.A. )arsi tra stili e tecni-
che, ire ,raffiti, tele, sculture e
si riti ire irchitettoniche. In re-
altà. l'ultimo libro di Cesare de

r;a r io..dio di più. E una storia
delle re izi-oni umane applica-
la e. Non una storia di
' grafie, un elenco di opere

grupunte per muse ispira -
.riti, o un mero distinguo di
oneri e di «ismi», tipo Co-
nitriti ieruc.i e Cubofuturismo,
unto •iis ratti quanto stereoti-
ai i Li sernmai qualcosa che

solo chi padroneggia perfetta-
mente 1 materia può fare. E
cioè un fagionamento capace,
in porgo ,iu di cento pagine, di
tenere i rienle gli inizi, le con-
vcrge ;zc , le rotture, i corsi e i
ricorsi dell'intera esperienza
estetica.

Si va dal ciottolo scheggiato
de ll'_\ crei ra 1 a n iro po all'audiovi-
sivo dei nostri Liorrri, dalle an-
fore dei Fenici, primi oggetti
standard della civili ìi mediter-
ranea, all'industriai design,
passati)) per la Saliera di Ben-
venuto t eli i t aggi valutata 50

nrilícru r;ro)ele lenzuola ei
broccati delle spose rinasci-
mentali.
Grannrunica delle orti.. [br-

arte e spuc:in n oric, o cicll'eepres-
sion.e artiisticu (itilerIlu editii-
ce) è dunque rl sicuro una
mazrlr, tr naviganti, ma il
viaggio a i_ ui chinin;{ è tutt'altro
che fino) lirici. La tesi è netta, e
per rari parsi anche dirom-
peni c' i nos ua dare una
sen )11)i le all'albero della storia
deil';arie _- A partire da come
viene insegnata nelle scuole. Il.
che vuol dire non solo sgan-
ciarla diaGinbotecio soffocante
delle i'tf. ;fra e delle estetiche,
e re; >d r i I>, ri ìl?tle a.ai con-
tribuii) i inouiore d+llescien--
?c' lilla nH nel furti complesso».
~iu art>urftntío radicarla nel
tempo nello spazio storico,
Pere lii e la :;ronfi con le sue
strutture che ivi gli individtui,
Per intenderei ; i otto, Cara-
vaggio e Picaseo seno) funzione
di queste strutture, e non vice-
versa». Di conseguenza, per
l'autore sono ormai senza
sbocco le «storie speciali»,
quelle che puntano sui Maestri
e i Capolavori e non su ciò che
le opere rappresentano in ter-
mini di clima culturale, rela-
zioni sociali e contesto am-
bientale. Meglio, allora, le sto-

rie territoriali. Ma prima di
chiarire questo punto decisivo,
de Seta racconta e dettaglia la
sua particolare grammatica. E
lo fa con accostamenti sor-

prendenti ed esemplificazioni
assai efficaci. Prendiamo Leon
Battista Alberti, «il prima arti-
sta dell'evo moderno», lontano
anni luce dal contemporaneo
Filippo Brunelleschi. Alberti è
l'intellettuale che disprezza il
suo «mestiere» di architetto, il
lavoro manuale e la polvere e il
fango del «cantiere», perché
crede nel primato assoluto del
progetto e del disegno. Brunel-
leschi, al contrario, s'arrampica
sulle 'impalcature, discute sulla
qualità dei materiali, controlla
prezzi a appalti, è ancora l'arti-
giano medievale. Ma le pagine
più illuminanti sono forse
quelle dedicate a Le Corbusier.
Chi è, in sostanza, l'architetto
svizzero? E un artista irregola-
re, idealmente da collocare tra i
Caravaggio e i Bukowski, ed è
«il critico più severo e profetico
dei modelli consumistici eli
comportamento della società
industriale». Perché? Sempli-
cemente, perché con le sue
idee sugli «oggeti:i-meanbra
umane», sugli oggetti che de-
vono essere servitori docili e
per questo utili ed essenziali,

Le Corbusier non solo reagisce
alla cultura decadente che inta-
sa i salotti di «cose» superflue,
alla maniera del Vittoriale di
D'Annunzio, ma addirittura ar-
riva ad anticipare Michelange-
lo Antonioni. E il riferimento è
alle immagini finali di Za-
hriskie Point, quelle in cui la
dissoluzione della società dei
consumi è appunto resa con la
palingenetica esplosione eli
migliaia di oggetti.

Si arriva così alle conclusio-
ni, dove l'autore invita esplici-
tamente a sovvertire le gerar-
chie della valutazione artistica,
ad abbandonare «il metro ten-
denzioso del valore, dell'unici-
tà o dell'irripetibilità,
ra; e a darei un colpe, „ail'id,.
logia della mercificazione che
gover,n e il menato». La scia in
cui de Seta ,i pone 1, queil;a di
Walter crolnne, il fondatore dei
Bauhaus, l,i scuola che ne HA
Germania di \d ei u-> ar puntavi s
ricucire la frattura era arte e Dir

o, tra cultura e manna-

La scia da cui si allontana è
invece quella Disc iuta non solo
dall'idealismo (il i roce, ma an-
che dal inur,eisma crociano di
studiosi come i <;en e Bianchi
llandïneLli.. la tesi diventa dam.
vero dirompete, però, quando
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zz~ela il suo priric ipale punto di
rifersrilelito <ipliìicü», ovvero
il federalisnio :li Carlo Carta
neo. Ili sosi 1a]r a, ''idea è di
lanciare i et patficol,irismi» cul-
turali, e eli insistere su di essi
per ralrortamì rilo ci'< in spirito ,
la(oirti,apevoic/in eli oU2ìiiio sia
necessaria iri emula eiel patri..
nloni05t.o,riCai a' i l.11Stico.

Anche con un riferimento
critico a quanto è successo do-

1,A,..73-"`i.,

pc> l'Unità cd'italïa de Seta dice
dunque c17e. «in un paese così
profondanierile differenziato
come la ri(asira penisola - con
tante patrie i?a; icohtri - non si
prtòpret'ncler die lo studeziie
della 'Sicilia segua un ptot rain-
n,, i>li ru nnale in tutto ei per
inno ial,'iliico a rimino aI, Ln'if?
SiitCiCni' aiC'i \'t'nehie ion
sol;> questo, Dice einceeet 5e

La disciplina
Bisogna sganciarla
dall'abbraccio soffocante
di filosofia ed estetica
ma soprattutto
radicarla nel tempo
e nello spazio storico

L'autore
Invita a sovvertire
le gerarchie della
valutazione artistica,
ad abbandonare il metro
tendenzioso dell'unicità
dell'opera

è venu Cha` rie,U i n z.i oi?c delle Rt-
giozii e l ,essol\ nnenlo di un ob-
bligo cosiii intonale, lo si 'e nda
operante << coiniticiaie
scuola sa cü,; ;_ uxe cl siubtG+ pesci
al patiica>lari°,1;io della nostra
s[ori.a>> i yue~_ i un colpo di sec-,

na, i  lenii, i, ara`hhe° state> ta-
cile prevederti i'iì]ziìit^diata re-
plica (ir_gli ,<unitari, e le loro
preoccupate eliginnentaziorie
in nome (1'11;1 indivisibilità del-

u"142W~,

1

la s 1ia,',ioliale. Ma ogi,;iii I'
come rea;f,Íl,19llK> invece i~ ne

.
miei incr'iU,ionalr ítel region~~l.i.
sino dirierei,<L,ic,' Applaudi-.
ranno ii.i iuime. delle diverse
aid(•)il itll i(°naloriali o vedran-
no ncll;c prospettiva indicata
ui. \ elevo <ipcsrto a.11'eiaa_c>nc>m.i..
sino leghi-dei"- ' ree preso, ,;i ione
è lanciala, teare-i~l,at un errore
non raccoglierla.

La scheda

• Grammatica
delle arti.
Forme e spazio
storico
dettespression
e artistica
(Salerno
editrice), il
nuovo saggio
di Cesare de
Seta è una
mappa per
naviganti. La
tesi è netta, e
per certi versi
dirompente:
«Bisogna dare
una scrollata
all'albero della
storia
dell'arte», A
partire da.
come viene
insegnata nelle
scuole

Bagnoli
in uno schizzo
di Le Corbusier,
considerato
da de Seta
il critico
più severo
e profetico
dei modelli
consumistici
della società
industriale
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