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Col volto reclinato sulla sinistra, di Orazio Leotta (Zerobook 2015): attraverso
agili schede, un panorama della pittura Occidentale ed europea. Con linguaggio
piano e essenziale, Leotta punta lo sguardo e ci fa ri-amare il meglio della
produzione artistica e pittorica. Possiamo così riscoprire i capolavori dell'arte, da
Canaletto a Leonardo da Vinci, da Renoir a Gauguin, da Segantini a De Chirico,
aprirci a nuove curiosità e spunti, sentire il desiderio di metterci in viaggio per
andare a vedere di persona le opere che qui vengono amorevolmente indicate.
Come osservava Jacques Bonnet (I fantasmi delle biblioteche, 2009), si va al
Louvre e poi di tutti i quadri visti si ricorda solo La Gioconda: è attraverso i libri
che noi riusciamo a ricordare meglio, a far sì che ciò che si è visto diventi
esperienza e ricordo. Orazio Leotta ha fatto tesoro della sua esperienza di
appassionato visitatore di musei e mostre, e riesce a renderci partecipi di questo
amore per l'arte e la bellezza.
Spesso si confonde la diagnosi di una malattia con la diagnosi di una persona
affetta da una malattia, perdendo di vista il carattere specifico che quella malattia
assume in quella persona. Ma la malattia, insediandosi in persone diverse, dà
luogo a forme morbose diverse, a quadri sintomatologici diversi e, in ultima
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analisi, a malattie diverse. La persona, con le sue risorse particolari, le sue difese
e le sue fragilità, configura la malattia in maniera assolutamente individuale. E la
risposta individuale alla minaccia della malattia incide sulla presentazione clinica
dei sintomi, sulla prognosi e sull’adesione alle cure. Incide sul destino della
persona malata. Allora, dimostra Giovanni Stanghellini, la persona e la sua
irriducibile singolarità non costituiscono solo un’opzione etica, ma un vero e
proprio vincolo epistemologico per la buona prassi della cura. Psichiatra e
psicoterapeuta, Stanghellini dedica questa sua ricerca all’integrazione tra
psicologia, psicopatologia, filosofia e neuroscienze, sulle orme di Karl Jaspers,
per il quale “il trattamento medico deve basarsi sulla vita non compresa”. E
dimostra che, per curare la malattia, la medicina deve cessare di detestare il
proprio oggetto. Deve abbandonare l’ossessione per l’astrazione e la
classificazione che la vincola alla freddezza di una ragione dicotomica capace di
distinguere tra sano e malato, tra esogeno ed endogeno, tra innato e acquisito,
tra psichico e somatico, ma impermeabile al carattere specifico della persona e
dunque della sua malattia.
Questo volume è dedicato all’artista Armando Pizzinato. E si parla di arte; oltre
che di Pizzinato, di Pollock, grazie alla collaborazione della Guggenheim
Collection di Venezia. E si parla di architettura, dalla topologia ai progetti di
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Ghery e di Renzo Piano. E di modelli matematici per la lotta contro il cancro,
contro l’AIDS. Di come la matematica può aiutare a prevenire e intervenire. E si
parla di matematica della guerra e di come la matematica possa aiutare a
proteggere l’ambiente. Nel gennaio 2005, scrivendo queste parole, diventa di
grande e drammatica attualità l’utilizzo dei modelli matematici per la
meteorologia. Prevedere per salvare. Non poteva mancare Venezia. Il vetro, le
murrine, grazie alla fantastica collezione di Giovanni Sarpellon. E di quarta
dimensione, di rendere visibile l’invisibile. E alla fine, un poco di magia, grazie a
Bustric. E di tante altre cose, non dimenticando l’omaggio ed il ricordo a un
grande matematico: H.S.M. ‘Donald’ Coxeter.
È possibile pensare il principio strutturale come qualcosa che dà forma non tanto
al sistema, come sarebbe secondo la tradizione semiotica, quanto al processo di
formazione del senso. Una prospettiva di questo genere costringe a una
riformulazione dei concetti di base della semiotica, una rifondazione in cui
comunicazione e conoscenza perdono la loro tradizionale centralità. Si può
piuttosto porre l’accento sui fenomeni compartecipativi, e sulla loro complessa
interrelazione con quelli cognitivi. Ne risulta una metodologia di analisi di
fenomeni e di testi che, pur partendo dalle conquiste della semiotica generativa,
si apre alla comprensione delle loro componenti tensive e ritmiche. Questo libro
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propone un percorso dalla teoria semiotica fondamentale alle applicazioni
analitiche a vari tipi di testualità, dalla musica alla parola all’immagine
all’interattività.
aut aut – numero 380 (dicembre 2018) della rivista fondata da Enzo Paci. “Mostri
e altri animali".
«Salire sulle spalle di giganti» avrebbe potuto essere il titolo di questo libro.
Perché non è facile per le generazioni successive prendere in mano le redini
dell’azienda e proseguire nel solco della tradizione imprenditoriale di famiglia.
Eppure le lettere di questo libro testimoniano che quello che fa grande il
capitalismo familiare italiano è la capacità di continuare a generare e tramandare
lo spirito imprenditoriale. Questo non vuol dire che non si compiano errori, che
non ci siano attriti in famiglia, che a volte non sia necessario cercare appoggi
all’esterno. Anzi. Ma spesso questo nostro capitalismo familiare ha la grande
capacità di reagire, di fare di più e meglio. Non ci sono regole e precetti che
possano essere applicati in maniera indistinta a tutte le imprese familiari, ma
queste lettere contengono spunti interessanti su come realizzare in modo effi
cace la transizione nella gestione dell’azienda o del patrimonio familiare, su
strategie e azioni per garantire il futuro dell’impresa. Sui valori che devono
essere alla base di ogni attività. Certo, gli esempi riportati nel libro riguardano
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un’anomalia, un gruppo fortunato ma decisamente minoritario di aziende ben
gestite, sopravvissute a periodi di crisi, che oggi crescono, investono e guardano
al futuro senza ansia. Ma, in un paese in declino strutturale come l’Italia,
abbiamo da imparare da queste imprese se vogliamo che «l’anomalia» si
allarghi.
Come teologo e come studioso del grande fenomeno religioso, qual è il
cristianesimo, il mio vuole essere solo un punto di vista, molto discorsivo,
assolutamente personale, che nasce dallo studio e dalla riflessione sulla storia
della filosofia, del protestantesimo e del cristianesimo. In questo mio percorso ho
letto i testi di seri e affermati autori, e devo dire che sono rimasto colpito dalla
diversità delle conclusioni a cui giungono. Altri autori moderni, invece, hanno
scritto delle affermazioni su Gesù che io considero temerarie, infondate e a volte
blasfeme, ipotesi non suffragate da un minimo di prove, nate credo da una
scarsa o inesistente conoscenza dei testi biblici.
Ciò che consideriamo reale ed esistente, utile e necessario alla conoscenza del
Sè e della realtà, in un'ottica poetica non può che essere arte, perciò la filosofia,
in quanto riflessione sulle cose del reale e del pensiero, non può che risultare
utile chiarimento del vivere. Entrare nel vivere significa non solo cogliere
l'estetica e l'apparenza delle cose, ma anche e soprattutto attuare le necessità
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dell'Etica, immergersi nelle determinazioni estensive dell'immagine, e significa
decriptare epigonismi e gerarchie che la realtà impone. La realtà indica il
significato e la sua essenza nella definizione dialettica di luoghi (il mito e il
concreto), l'essenza (sensibile e soprasensibile), linguaggi (forma, colori, suoni,
parole...), persistenti seppure non ostinati; da qui la sua caratteristica dialettica.
Seppure etica ed estetica siano riferite alla visione, alle contraddizioni dialogiche
e all'esperienza sensibile, va precisato che un prima etico s'impone sull'attualità
estetica, ciò favorendo nuove determinazioni e più autentico dialogo.
449.1
Settembre 1963. Blue Velvet di Bobby Vinton domina la top ten americana. Al cinema
sta per scoppiare il ciclone 007, Dalla Russia con amore, mentre dall'altra parte
dell'oceano esplode come una tempesta She Loves You dei Beatles. Un giovane di
nome Andy Warhol, insieme a una banda di amici, si prepara ad attraversare in auto
l'America, alla scoperta del West. Si respira un vento di cambiamento, e quello di Andy
e dei suoi amici sarà un viaggio mitico “Più ci dirigevamo a ovest - scrive Warhol - più
sull'autostrada ogni cosa appariva pop. Improvvisamente sentivamo di far parte di
qualcosa, perché anche se il pop era ovunque, per noi era la nuova arte. Una volta che
diventavi pop non potevi più guardare un'insegna allo stesso modo. Una volta che
pensavi pop non vedevi più l'America come prima”. La parola pop è una delle più
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inflazionate del vocabolario comune. La si usa per indicare qualsiasi cosa: un gusto,
uno stile, una moda, un atteggiamento. In realtà il pop definisce una particolare
sensibilità estetica, nata e affermatasi in un preciso contesto storico e geografico,ma
capace poi di attraversare le generazioni e i continenti. È un fenomeno culturale che
non si è limitato alla sua espressione più nota, la Pop Art, ma che ha investito ogni
aspetto della vita del secondo Novecento, dal gusto estetico individuale all'immaginario
collettivo, dagli oggetti quotidiani agli ambienti urbani. Ponendosi come premessa del
postmoderno, sostiene Andrea Mecacci, il pop ha dato espressione all'estetica più
emblematica della tarda modernità, elaborando una vera e propria mitologia capace di
penetrare la vita di ognuno di noi. Così, se Warhol in quel lontano '63 scriveva che “il
pop è amare le cose”, qualche anno più tardi gli faceva eco Madonna sostenendo che
“il pop è il riflesso assoluto della società in cui viviamo”. Possibile darle torto?
Il libro raccoglie i contributi di psicoanalisti, sociologi, filosofi, teologi e padagogisti che
indagano i temi più rilevanti della ricerca teorica di Massimo Recalcati. Oltre un
trentennio di attività scientifica, clinica e divulgativa dello psicoanalista milanese
celebrata e interrogata percorrendo quattro direttrici principali del suo lavoro: la clinica
contemporanea, il problema dell’eredità e della filiazione, la sublimazione artistica,
l’etica del desiderio.
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