
RIitornare alle relazioni originarie

“Paradossalmente sono le scienze umane che oggi
apportano il con tributo più debole allo sviluppo
della condizione umana”

Edgar Morin

Problemi imbrogliati e domande sull’estetica e sul-
l’arte, sono affari e questioni di tutti (tutti noi “come-
tari” fruitori su questa terra), o dei soli teorici, critici e
artisti? Attenzione, la risposta non è scontata. Può
essere immediata nel caso in cui parliamo del
restauro di edifici, della distruzione, o del furto di
opere d’arte. Di fronte allo sfregio della Ronda di
notte di Rembrandt, dell’alluce del David di
Michelangelo, o di fronte al restauro degli affreschi di
Piero della Francesca ad Arezzo, alla ripulitura del
Tempio Malatestiano di Rimini, tutti ci sentiamo in
modo diverso colpiti o accresciuti, addirittura bene-
ficiati. Non accade lo stesso per i grandi temi del-
l’estetica, della letteratura, per le idee della filosofia,
per la generale depressione di cui soffrono le cate-
gorie fondanti dell’esperienza artistica, le quali
hanno perso, per mille ragioni che ci precedono, che
precedono noi qui e ora, il ruolo essenziale che
hanno posseduto. Eppure dipenderà proprio dalla
salute pubblica di quei temi discussi solamente nei
gabinetti scientifici delle Università, nelle
Accademie, nelle riviste specializzate, etc., il destino
futuro delle opere d’arte, l’interesse che continuerà a
stimolarci verso di esse, la possibilità che ne venga-
no create delle nuove. Mary McCarty ha spiegato in
un saggio che non rientra nel genere del discorso
per addetti o specialisti, perché è importante convi-
vere con le cose belle. E James Hillman, dal caratte-
ristico fronte delle propria psicoanalisi del mito e del-
l’anima, richiama ad una motivata discussione sulla
politica della bellezza. Tali discussioni, oggi, pare
appassionino; e paiono anche interessare  le sorti
prossime della specializzazione stessa di un campo
del sapere, come quella della filosofia dell’arte (in
cui l’estetica non si riconosce più come tale), nel
momento in cui affrontano una problematica che
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tocca un interesse davvero globale, unanime. Le
qualità civiche della bellezza e dell’educazione del
gusto. Tuttavia, attenzione, per la seconda volta: le
sorti della specializzazione del linguaggio dell’esteti-
ca hanno reso quasi impossibile pensare razional-
mente la categoria del “bello” come categoria quoti-
diana del mondo. O ci si occupa di essa da un punto
di vista storico, ermeneutico, o non si pretende in
alcun modo pensarla se non per smentirla, sbugiar-
darla come fa Alberto Savinio nel racconto La nostra
anima (1944), in modo cerebrale. La bellezza soffre,
dunque, questa tragedia e avventura, di essere tec-
nicamente dispensata dal proprio ufficio nei labora-
tori del campo specifico, e di venire accolta con tut-
t’altra attenzione all’interno di imprevisti campi del
sapere che richiedono ulteriori discipline, o la fine
della mentalità disciplinare. Stranamente imperscru-
tato, tale nuovo margine della discussione estetica,
sospinge verso un inedito confine, una nuova tensio-
ne, fra terminologie accettate e non accettate: le une
che provengono dal pozzo della cultura umanistica
otto-novecentesca, le altre che assurgono da un rin-
frescato sapere scientifico, il quale si mostra terribil-
mente interessato alla bellezza non come opinione,
parere, doxa (ammonizione del ben noto, de gusti-
bus non disputandum est di Hume), ma come argo-
mento necessario della vita. Non più questione pri-
vata del soggettivismo da cui nasce - il relativismo di
Hume appunto -, ma come questione necessaria,
pubblica, dotata di un suo presupposto filosofico nel
quadro della vita, indipendentemente da atteggia-
menti di credenza o miscredenza nei riguardi del
proprio oggetto. Credi tu nella bellezza? Credi tu
nella sua funzione? Filosofi dell’arte e filosofi della
scienza fanno diversamente il punto su tali convin-
zioni. Il sapere letterario fa perno su un proprio siste-
ma di riferimento iperspecializzato, il quale, se
vogliamo, nel costituirsi dell’autonomia delle scienze
umane da Dilthey in poi, legifera per conto proprio
sulla natura, sulla storia, e in virtù di siffatti presup-
posti logici trae le conseguenze intorno alle “grandi
interrogazioni umane” che il sapere cosiddetto “neo-
paradigmatico” della scienza, lecita sul fronte oppo-
sto al vincolo dell’infelicità della cultura, al pessimi-
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smo, alla negatività, all’assurdo che la letteratura,
l’arte, la filosofia, sentono come frontiere invalicabili
del proprio esistere (e raffigurano quali nuovi univer-
sali “deboli” del loro specifico discorso). Questo
frangente, porta il sapere letterario a sostenere una
determinata linea di pensiero che rifiuta la positività
dell’idea di bellezza. Nello stesso tempo evidenzia
un nuovo vocabolo scientifico che non parte da una
cultura così situata, e che, filosoficamente parlando,
in contrapposizione con la razionalità filosofica in
corso, riconosce alla bellezza e all’arte un significa-
to per la vita umana e un ruolo nel tempo. Si può rile-
vare dunque, una differenza tra la visione delle arti
incatenate alla riduzione angosciata del valore del-
l’estetico inteso come calamita del “bello”; e la visio-
ne attiva, magica, introdotta dal nuovo parlare nella
scienza, di funzione della bellezza. Veramente, oggi,
a parte battagliere visioni per un altrove estetico, iso-
late dal potere accademico, più che mai arte e
scienza parlano due linguaggi diversi. L’una costret-
ta ai cattivi spiriti del deserto, azzoppata dal vuoto
metafisico. L’altra aperta a una dinamica e profetica
figura dell’universo, la quale conferisce alla memoria
e al linguaggio della bellezza, dunque agli artisti,
quel ruolo che le manifestazioni principali dell’arte
dell’ultimo secolo hanno calpestato. Cosicché si è
visto, tra gli anni Sessanta e Settanta sino a noi, il
cammino della scienza riorientarsi verso il senso del-
l’organico indicato da Goethe; e, viceversa, quello
del sapere letterario, artistico, umanistico, condursi
sempre più verso la figura dell’inorganico (sino alla
considerazione attuale del “post-umano”). Con che,
si rivela il vero gap dell’arte del nostro tempo: non
tanto o solamente il rischio di perdere totalmente di
significato soggiogata dalla forza intima del proprio
sfaldamento, quanto quello di rimanere ostile ad
ogni possibilità di cambiamento che tenti di riflettere
una immaginazione del mondo diversa dall’insensa-
tezza, dall’assurdità, dall’aberrazione, diventate di
normale amministrazione. Questo è un piano su cui
le arti visive, ma si potrebbe includere anche la let-
teratura innalzata da Renato Barilli nel recentissimo
È arrivata la terza ondata (Testo/immagine, 2000),
denunciano indistintamente un retrogusto slogato ed
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esausto dei concetti delle scienze umane del
Novecento, oserei dire delle loro sollecitazioni mon-
dane a rivelare questa universale alterità negativa
che si richiama in Occidente, da un secolo in qua,
all’interpretazione della “morte dell’arte” e della
“morte di Dio”, nonché ai fenomeni scatenanti dalla
potentissima figura dell’“abuso” che già allarmò Paul
Valèry, nei primi decenni del secolo. La nostra epoca
si nutre di  abuso, diceva: abuso di velocità abuso di
luci, abuso di tonici, di stupefacenti, di eccitanti. Il
nostro mondo “sperpera e si eccita a sperperare”;
“Tutta la vita attuale è inseparabile da questi abusi”.
Ed ancora: “L’era del provvisorio è aperta”; e siffatta
provvisorietà, le arti visive l’hanno percorsa sino ai
limiti non dico del gusto, ma del “disgusto” - come
scrive un recente Perniola - sino alle emozioni stupe-
facenti e nauseanti. Il continente del “disgusto” pare
che non abbia, per noi, perimetro. Ma se non c’è
altra volontà che di realizzare questo progetto
impossibile di secolarizzazione e, insieme, di mante-
nere il più chiuso e specializzato, linguaggio artisti-
co, allora diventa irrilevante anche l’estetica.
L’impossibile conciliazione con l’eredità del linguag-
gio estetico (il bello, il gusto), invalida notevolmente
i vincoli della concreta  arte alla disciplina filosofica,
come succede effettivamente oggi in cui l’estetica
rifiuta il rapporto condizionale all’arte, e di fatto nega
non solo la definizione di filosofia dell’arte ma anche
l’impegno ad occuparsi de iure del significato o della
perdita di significato dell’esperienza dell’arte.
Illuminante, in proposito, è il lungo saggio di
Maurizio Ferraris, Mente e mondo o scienza e espe-
rienza?, in apertura del n. 12 (3, 1999) della “Rivista
di Estetica”, nonché l’Introduzione di Leonardo
Amoroso all’edizione delle Lezioni di Estetica di
Alexander G. Baumgarten (Aestetica, 1998). Le
opere artistiche sono oramai collocate negli spazi
della sorpresa e dell’istante, sono le efflorescenze
della società della comunicazione. Là dove l’idea, la
volontà si estetizza, non occorrono più opere artisti-
che stabili e riconoscibili, cade il presupposto stes-
so di una filosofia dell’arte. Pertanto, se le griglie del-
l’estetico non sono più ospitali per il desiderio crea-
tivo di bellezza e, d’altra parte, il desiderio creativo è
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ben lungi oramai dall’assumere un carattere edifi-
cante di tipo estetico, che fine faranno allora le
nostre domande d’inizio sul riconoscimento origina-
rio della bellezza? Ebbene il punto decisivo è capire
che la questione della bellezza riguarda e non
riguarda il destino del disincanto del mondo occi-
dentale dell’arte. Se dunque le griglie dell’estetico
non si fanno più ospitali per il desiderio creativo,
nulla impedisce che una nostalgia ancora innomina-
ta di “nuova alleanza” (per citare un titolo di
Prigogine) assurga dalle immagini scientifiche della
natura, offrendo le travature di una nuova visione
estetica. Relativamente a ciò, James Hillman offre il
chiarimento più sintetico che in questa sede si possa
porgere. Nel capitolo La pratica della bellezza, del
libro cui ho già alluso Politica della bellezza (Moretti
& Vitali, 1999), osserva: “A conclusione di queste
riflessioni teoriche, derivate dal concetto di cosmo e
dal concetto di esibizione animale, spero di essere
riuscito a prospettarvi che  la bellezza può essere
considerata da una posizione del tutto esterna ai
dilemmi di soggetto e oggetto, del tutto esterna alle
umane limitazioni dell’immaginazione teoretica. Se la
vita in sé è biologicamente estetica e se il cosmo in
sé è primariamente un evento estetico, allora la bel-
lezza non è semplicemente un accessorio culturale,
una categoria filosofica, una provincia delle arti o
anche una prerogativa dello spirito umano. È sempre
rimasta indefinibile perché porta una testimonianza
sensibile di ciò che al di là dell’umana comprensio-
ne è fondamentale”(p. 96). La manchevolezza del-
l’estetica rispetto alla parola di cui ha sancito il tra-
monto o la demitizzazione, non implica, tuttavia, per
il futuro, l’obbligo incondizionato a questo rifiuto, a
questo tipo di negazione sancito da un decorso par-
ticolare della cultura letteraria e del pensiero filosofi-
co. Esiliata dall’estetica, la bellezza può venire pur
sempre enunciata dalla scienza. Uscita dalla citta-
della assediata dagli estetici, essa non potrà avere
vittoria del mondo profano, della televisione,
dell’“ottundimento dei sensi” richiamato da Valéry o
del “piatto di fatti” ricordato da Wilde; ma se fugge
dal palcoscenico delle scienze umane è per viaggia-
re in altro mare, illuminata da un sogno che non può
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degenerare e che, ad ogni buon conto, si riconosce
nella nuova immagine della terra, della natura, del
cosmo. Che si chiami Elena, come la nominano
coraggiosi poeti e filosofi di oggi, o si chiami Gaia
come la chiamano i pionieri della biologia del terzo
millennio, è sempre di un mito che si parla, anche
quando il discorso scientifico procede per “ipotesi”.
Un mito è sempre un’ipotesi, non nel senso che la
sua esistenza è dubbia, ma nel senso che si può riu-
scire solamente attraverso la strada tentativa dell’at-
tenzione, della cura, della ricerca, a svelarne il pote-
re. Sulla scia di siffatta navigazione, sarebbe molto
lungo l’elenco degli autori e dei ricercatori da citare;
ma basti il nome di Edgar Morin, da anni impegnato
sul fronte della riforma della razionalità del sapere,
giunta al punto di non ritorno dalla diaspora delle
specializzazione in settori e sfere che si mordono
l’una l’altra, varata autorevolmente da Kant, Cartesio,
i philosophes etc. Così nell’utile pamphlet per ogni
insegnante, studente, cittadino, pensatore, artista
etc., La testa ben fatta – Riforma dell’insegnamento
e riforma del pensiero(Cortina Editore, 2000) parla di
una “rivoluzione delle ricomposizioni disciplinari” (p.
25), il cui compito non è soltanto quello di presenta-
re “un tipo di conoscenza che organizza un sapere
precedentemente disperso e compartimentato”; ma
quello di far “risorgere anche il mondo, la Terra, la
natura, nozioni che non hanno cessato di provocare
interrogazioni (…) e risollevano, in modo nuovo, i
problemi fondamentali”(p.32). Tra essi, anche quello
che implica il linguaggio e il significato della bellez-
za, oggi  congedatosi dalla disciplina che l’ha spe-
cializzato - come abbiamo visto - prima secolariz-
zandolo in filosofia dell’arte (Hegel); poi dissolto e
contaminato nella società della comunicazione, infi-
ne sgretolato nella frana del soggettivismo moderno,
per trovare sede in una scienza della condizione
umana “in seno alla vita, sulla Terra, nel mondo”, che
possa affrontare - secondo Morin - “le grandi sfide
del nostro tempo. “Le due rivoluzioni scientifiche del
XX secolo preparano alla riforma del pensiero.  La
prima rivoluzione è cominciata nella fisica quantisti-
ca (…) e ha comportato il collasso dell’Universo
laplaciano, la rovina del dogma deterministico, il
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crollo di ogni idea di unità semplice che sia alla base
dell’Universo, l’introduzione dell’incertezza  nella
conoscenza scientifica. (…) La seconda rivoluzione,
che si realizza con la costituzione di grandi riaccor-
pamenti scientifici, comporta la presa in considera-
zione degli insiemi organizzati, o sistemi, a detrimen-
to del dogma riduzionista che aveva regnato duran-
te il XIX secolo. Si delinea una rinascita delle entità
globali, come il cosmo, la natura, l’uomo, che erano
state affettate come salami e alla fine disintegrate,
nella convinzione che derivassero dall’ingenuità pre-
scientifica, ma in realtà perché comportavano al loro
interno una complessità insostenibile per il pensiero
disgiuntivo”(pp. 91-92). E ancora: “L’umanesimo non
dovrebbe essere più portavoce dell’orgogliosa
volontà di dominare l’Universo. Diviene essenzial-
mente quello della solidarietà fra umani, la quale
implica una relazione ombelicale con la natura e il
cosmo. (…) Un pensiero capace di non rinchiudersi
nel locale e nel particolare, ma capace di concepire
gli insiemi, sarebbe adatto a favorire il senso della
responsabilità e il senso della cittadinanza. La rifor-
ma di pensiero avrebbe dunque conseguenze esi-
stenziali, etiche e civiche”(p. 101). Come si vede,
l’arte attuale, la quale considera irreversibili determi-
nati passaggi di problema da modernità a post-
modernità, resta coerente con un sistema di signifi-
cazione isolato, mentre la scienza post-novecente-
sca rovescia completamente con la sua alternativa,
il sistema di valori della “morte dell’arte”, reintegran-
do molte motivazioni e spiazzando parecchi impera-
tivi negativi. Per esempio il sociobiologo Edward O.
Wilson, ha contestato ultimamente (vedi L’armonia
meravigliosa, Mondadori, 1999) sul terreno di argo-
menti scientifici e liberali, le singolari deduzioni sulla
storia e la cultura elaborate dal post-moderno e da
Jameson. Ma l’arte che oggi conosciamo, fa molta
fatica ad abbandonare l’armamentario dei segni che
la domina, pur nella ripetizione dell’uguale che il
mondo pragmatico le impone, nella società chiama-
ta opportunamente da Gianni Vattimo, “trasparente”.
L’arte che vediamo nelle mostre, se la vogliamo con-
siderare, appare sempre più esposta alla perdita di
senso, alla fatuità, tutt’al più si dibatte tra perversio-
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ne e sublimazione, allegoria e riattualizzazione del
proprio rifiuto a significare. Vedi ad esempio
Rosenthal, che sottotitola non per caso la mostra lon-
dinese Apocalypse, “Bellezza e orrore nell’arte con-
temporanea”. Questi sono, infatti, gli estremi da cui
sortisce la pulsione sempre più indeterminata e sem-
pre più mediata che ancora stimola gli artisti a crea-
re opere d’arte. L’eredità delle avanguardie, la cultu-
ra di massa, la nostalgie della boue e dell’orrore di
cui parla Enzesberger, “ostentata apertamente nel-
l’ambiente artistico”, non lasciano immaginare un
ruolo edificante, ma fanno pensare a un ineluttabile
clima di odio impietoso, che nulla risparmia, fra arti-
sti e pubblico. Un sentimento che ben descrive, con
indubbia efficacia comunicativa globale, l’opera di
Maurizio Cattelan “La nona ora”, in mostra alla Royal
Academy. Opera che gioca sul registro dello stupe-
facente, del cupo eccitante. La figura di Giovanni
Paolo II, ricostruita a grandezza naturale, giace river-
sa sotto un frammento di meteorite che l’ha grotte-
scamente colpito, mentre stringe con i pugni la
croce astile nel suo gesto abituale e l’espressione
concentrata in una smorfia di lotta s’incorpora nel
viso. Qual è il pensiero di quest’opera? Ci può esse-
re un livello di lettura più banale per cui l’artista vuole
dirci che solo un frammento cosmico può atterrare
l’attivismo e la tenacia del patriarca della Chiesa. E
ci può essere un livello di lettura più complesso per
cui l’artista sembra proporci la figura tragica di un
pontefice secolarizzato, stanco, perdente, di cui
Massimo Cacciari ha parlato in diverse occasioni in
questi anni, lottatore del sacro, battuto dalla dissa-
crazione irriducibile del nostro mondo, di cui lo stes-
so è consapevole. In un certo senso, il polo della
bellezza e quello dell’orrore, tengono insieme del
simulacro disincantato capace di bucare i media, e
dell’oggetto estetico dotato di un certo pregio di bel-
lezza, dunque non privo d’incanto. Quindi l’opera, al
di là della sua esteriorità rigorosamente mondana,
propone però in tralice un mito: quello appunto di
una lotta fra bene e male che inscena il quadro clas-
sico dell’azione tragica dell’eroe, il quale, forte della
propria sconfitta, guarda stoicamente in volto il futu-
ro del capitalismo e della tecnologia occidentali. La
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sconfitta della religione rende più simbolica la lotta.
Cristo non è stato crocifisso? In proporzione allo svi-
luppo cosmico, il papa può essere ammazzato da
un meteorite. La verità non cambia. Questo, in fondo,
emblematizza intensamente l’estro di Cattellan: met-
tere in scena una solenne e drammatica metafora
dell’arte occidentale, pur nell’ironia e nello sberleffo
(il meteorite). Quel che interessa non è tanto se
l’opera induce a pensare alla prevalenza dell’orrore
sulla bellezza, quanto piuttosto in che misura l’ener-
gia dell’arte si dimostri ancora viva e capace di
abbracciare, nell’epoca dell’arbitrario e dell’infonda-
to, un frangete e forse più un destino di lotta. Mi
domando se l’arte che ha sancito da se stessa le
proprie regole al limite, sarà capace di oltrepassare
i condizionamenti della deformazione imposti dal-
l’epilogo di un processo il quale, non segna più di
una transitoria tappa dentro un universo in cui sap-
piamo che le tutte le civiltà sono state e saranno ine-
vitabilmente “mortali”. Ritorniamo dunque agli scien-
ziati, che sanno essere, nella marginalità di ogni otti-
mismo, più spregiudicatamente positivi dei nostri
filosofi e degli stessi artisti. Oramai sappiamo - scri-
ve Morin nel citato saggio - che il “concetto di uomo
ha una doppia entrata”, una noosfera e una biosfe-
ra. E che è nostro compito riformare la sua immagi-
ne raccattandone i pezzi, laddove le scienze umane,
parafrasando la provocazione di Lévi-Strauss,
ingiungevano di risolverlo in “strutture”. Da essa è
lecito ripartire anche per quello che concerne il futu-
ro delle filosofie laicizzate dell’uomo, le quali dovran-
no pur sempre imbattersi nella natura biologica del-
l’uomo (che come ricordava Einstein “non è suscet-
tibile di mutamenti ad ogni fine pratico”) e nel lega-
me “organico” con la matrice protettiva della natura
(della “Terra patria”, ancora secondo la suggestiva
espressione di Morin), dalla quale non possiamo -
fino a prova contraria - proprio scioglierci. E in quan-
to piace immaginare una “riforma del pensiero” che
sia, prima di tutto, una riforma “dell’insegnamento”, il
discorso fatto sin qui per l’arte, può essere girato,
con maggior ragione, ai giovani apprendisti strego-
ni, allievi delle Accademie di Belle Arti, agli studenti
d’arte in genere. Compito ben più arduo di quello
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che Mefistofele ebbe in quella parte del Faust di
Goethe, in cui consiglia allo studente un curriculum
per ben condursi nell’apprendimento delle cono-
scenze, incontra oggi l’insegnante nel designare allo
studente un ordine, un prontuario dello scibile deci-
samente meno chiaro e più caotico che non al tempo
di Goethe, e che  “si è crepato in molti punti”. Ecco
dunque il problema: “chi educherà gli educatori?”. E,
in ogni caso, volgendo in domanda la pronuncia del
nostro pensatore alsaziano, avremo una minoranza
di educatori, animati dalla fede nella necessità di
riformare il pensiero e di rigenerare l’insegnamento?
Di fatto, come ho già detto, resta a noi - anche mino-
ranza - la possibilità di variare il moto della nostra
ansia, di cambiare o di restare, di dire “addio alla
ragione” occidentale, come vuole Fayerband, e di
imbarcarci per un inedito, affascinante viaggio a
Citera o dietro il sole, a bordo di una incantata astro-
nave del mondo. “Rompere il tetto della casa”, era
l’immagine di uno studioso delle religioni, ritornare
alle relazioni originarie , attivare altre velocità, antici-
pare sul fronte dell’ignoto il mondo della libertà. Sì,
della libertà. Domenica scorsa 8 ottobre, il “Sole 24
ore” proponeva la relazione che Piero Boitani ha pre-
sentato al convegno internazionale  di Palermo su
“Ulisse 2000”. Ebbene, sarà capace l’artista di
domani, dopo il 2001 - che, in fondo, come dice
Boitani, è solo l’anno prossimo -, di confrontarsi con
la seconda rivoluzione scientifica del XX secolo, e
volare al pari del cosmonauta-eroe di “2001 Odissea
nello spazio”, oltre i confini voluti dal determinismo
occidentale? Per fare arte domani, occorrerà, non
meno che per fare filosofia o matematica, una “testa
ben fatta”, computer e Odissea fra le mani. L’artista
di domani dovrà comunicare con il cosmo, non solo
con questa terra. E proprio perché la ‘posta in gioco’
vuole che oggi si affrontino due culture concomitan-
ti, quella appunto che ritiene la nostra civiltà incapa-
ce di produrre una visione diversa dal comune, non
libero arbitrio, impostoci dai fenomeni dell’enormità,
della distruzione e della tecnica; e quella  che a par-
tire da un limite così riconosciuto, pensa che “l’im-
magine della natura che ci presenta oggi la scienza
è sufficientemente complessa perché si possa
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cominciare a riconoscervi noi stessi. Non siamo più
di fronte alla tragica scelta fra una scienza alienante
o un’ideologia antiscentifica”(Prigogine); proprio per
questo, dobbiamo auspicare che il comportamento
dell’artista sappia scegliere e lottare per la cultura
migliore. Ricordo in proposito, per concludere, il
commento di un grande mitologo John Campbell,
all’immagine del nostro poeta Giuseppe Ungaretti
fotografato mentre assiste alla cronaca della prima
“passeggiata” dell’uomo sulla luna, il 27 luglio 1969,
pubblicata sulla stampa di tutto il mondo. L’unico
uomo che seppe dire qualcosa di “veramente ade-
guato” all’occasione, mentre tutti, persone comuni e
colleghi universitari, non trovavano che parole bana-
li e inferiori all’avvenimento, fu il poeta ottuagenario,
secondo Campbell. Al pari del cosmonauta di
Stanley Kubrik stava guardando il pianeta dal punto
di vista della novità e della complessità della situa-
zione, e girava la domanda che Leopardi, un secolo
innanzi, aveva rivolto alla luna, alla terra:
Che fai tu, terra, in ciel? Dimmi, che fai silenziosa
terra?
“Tutti i vecchi legami vengono spezzati. I centri
cosmologici sono ora ovunque e in ogni luogo; la
terra è un corpo celeste, il più bello, e tutta la produ-
zione poetica che non riesce a eguagliare la meravi-
glia di questa visione è arcaica e vetusta”, ha scritto
Campbell, grato all’anziano poeta per la costanza di
esprimere, oltre il culto di ogni spiegazione determi-
nistica, un nuovo nesso concreto, vivo ed emoziona-
le del cosmo, e con il corpo celeste più bello”. Ecco,
anche a noi capita oggi di vivere qualcosa di molto
simile al cambiamento di atteggiamento che eserci-
tò  il viaggio umano sulla luna, un cambiamento di
coordinate cosmiche e spirituali, rispetto al quale,
per ora, la scienza fa la parte del poeta e il sapere
umanistico (arte compresa), la parte del vecchio
professore.

LUCA CESARI
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