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Altro che e-book
con Laramée
il libro si fa scultura
DI

ANITA TANIA GIUGA

D

al cinque al ventinove aprile, Guy Laramée (1957) sarà
in mostra a Montreal, alla
Galerie d’art d’Outremont.
L’erosione delle culture - e
della “cultura” nel suo complesso - è il tema che attraversa gli ultimi tre
decenni della pratica dell’artista canadese e
di un drappello di artisti che cadono sotto l’etichetta di “scultori di libri”.
Scrittore teatrale, regista, compositore di
musica micro tonaL’erosione delle cul- le, costruttore di
strumenti musicali,
ture, e della “cultura” cantante, scultore,
pittore, scrittore ed
nel suo complesso, è etno-musicografo,
tutto questo è Lail tema che attraversa ramée.
L’immaginagli ultimi tre decenni zione etnografica è
una caratteristica
della pratica dell’arti- importante nel suo
lavoro artistico.
sta canadese. In apri- Fra le sue opere vi
sono, infatti, due
le in mostra alla Gale- serie di paesaggi
scolpiti con libri e
rie d’art d’Outremont architetture miniaturizzate intitolate
Biblios e The Great
di Montreal.
Wall, in cui corpose pagine di vecchi
libri (il contenuto
dei quali è tenuto
in considerazione
anche per l’esito
formale) scivolano
verso un valore
d’uso estetico di
tutt’altro segno, rivelando montagne
brumose, altopiani
stratificati, e templi

buddisti dall’olimpico nitore.
Nel suo recente The Great Wall l’artista
immagina che nel XXIII secolo l’Impero americano venga rovesciato dall’Impero cinese, il
quale si propone di trascrivere la cronaca della storia del “grande panico”, avvenuto durante i secoli 21esimo e 22esimo.
Questa impresa erculea genera un capolavoro storiografico dal titolo The Great Wall
appunto comprendente 100 volumi che deriva il suo nome da The Great Wall of America, un progetto monumentale finalizzato a
erigere un muro inespugnabile intorno gli
Stati Uniti d’America, con il compito di proteggere la confederazione di Stati dalle invasioni barbariche.
Nell’immaginario dell’artista centocinquanta anni di lavoro isolano, in definitiva, gli
americani dal resto del mondo; mentre il muro fiacca il paese sia culturalmente che in
quanto a risorse naturali. Questo provvedimento estremo mina, inoltre, la fiducia del popolo americano che dell’edonismo aveva fatto sistema, accelerando così la caduta dell’Impero statunitense.
Ora sappiamo, incalza l’artista con ironia,
proiettando il presente avanti di due secoli, che
questo ha spianato la strada alla Cina per l’invasione del territorio americano. Sempre nell’opera, l’impero cinese più tardi ordina a un
gruppo di scribi di compilare la serie su The
Great Wall. I redattori familiarizzano con le librerie degli ex Usa nell’esercizio della loro
missione storiografica. Cosicché, attraverso
uno strano scherzo del destino, scoprono le
fonti antiche della propria civiltà, che il nuovo
“Regno di mezzo” aveva rimosso. Alla fine
questo inaspettato contatto, in primo luogo tra
Taoismo e buddismo Chan (Zen), origina il seme della scomparsa dell’Impero cinese.
«Le Culture nascono, diventano obsolete e
vengono sostituite da nuove», dichiara l’artista presentando il suo lavoro di sottrazione sulla pelle delle opere testuali. Libri blindati nel
loro sapere remoto e inattuale, o al macero e da
rinconvertire. Su di essi Laramée ha sviluppa-
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to una tecnica che gli consente di scolpire tomi - singoli o uniti tra loro - come fossero pietra, per poi dipingerli con colori naturali. Con
la scomparsa dei patrimoni culturali tradizionali, afferma Laramée, ma anche delle sapienze agricole e artigiane, alcune etnie sono
state disperse e i loro saperi smantellati. È stato detto che il libro di carta è destinato a sparire. La biblioteca, almeno come luogo di consultazione, sembra potere sopravvivere a patto, in qualche modo, di igienizzarsi.
L’ontologia ansiosa di cui parlava il filosofo franco algerino Derrida - “nel cuore
della presenza c’è la possibilità della sparizione”-, è ravvisabile su Youtube più di quanto
non si trovi riposta dentro migliaia di volumi
rinserrati nelle biblioteche.
«Crediamo davvero che le “nuove tecnologie” cambieranno tutto ciò che riguarda il nostro dilemma esistenziale, la nostra
condizione umana? E anche se riuscissimo a

cambiare il contenuto di tutti i libri sulla terra, questo modificherebbe qualcosa in relazione al dominio della conoscenza analitica
oltre che di quella intuitiva? Trasformerebbe
ciò che è dentro noi e che è rivolto alla cattura e alla selezione del flusso dell’esperienza tradotto in concetti?», si chiede Laramée,
restituendoci in modo implicito la risposta;
nel cuore di un libro fatto scultura.
 THE GREAT WALL
di Guy Laramée
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L’amianto killer
dell’Eternit

 Raffaele Mattioli (1895-1973) ed Enrico
Cuccia (1907-2000) sono stati indubbiamente i due banchieri italiani più rappresentativi
del Novecento. A capo della Banca Commerciale Italiana, il primo e dominus indiscusso di Mediobanca il secondo, sono stati
i protagonisti di molte delle vicende cruciali dell’economia del nostro paese. Nonostante le differenze di temperamento (tanto era solare Mattioli quanto schivo e riservato Cuccia) e di sensibilità politiche (entrambi progressisti, seppur con maggiore distacco per il capo di Mediobanca), i due ebbero modo di collaborare a lungo insieme, nutrendo sentimenti di stima reciproca. Sulla base di alcuni documenti inediti, Sandro Gerbi, storico e giornalista (e figlio di Antonello, a lungo capo dell’Ufficio studi della Banca Commerciale),
il quale alla figura del leader della Comit aveva già dedicato il libro
“Raffaele Mattioli e il filosofo domato”, racconta, in particolare, il
crescente disagio di Mattioli per l’indirizzo assunto da Mediobanca,
trasformata ben presto da Cuccia in una “banca d’affari” e destinata ad assumere partecipazioni azionarie nei principali gruppi industriali italiani. Un indirizzo “entrista” che non era assolutamente gradito a Mattioli, secondo cui doveva essere rigorosamente evitata “la
fratellanza siamese” tra banca e imprese. Per esplicita ammissione
dell’autore, il libro non ha alcuna pretesa di tracciare una biografia
parallela dei due banchieri, raccogliendo, invece, con attento dosaggio, quarant’anni di ricordi personali e di ricerche d’archivio, che
ci restituiscono una sorta di “album di famiglia” d’altri tempi.

 Con la recente “storica” sentenza di Torino,
la vicenda della Eternit ha conquistato le prime
pagine dei quotidiani italiani e non solo. La lotta dei famigliari delle vittime per ottenere giustizia per le oltre 2.300 vittime accertate a causa del mesotelioma, infatti, è diventata un simbolo della battaglia per la salute sui luoghi di lavoro e anche nel territorio circostante, come raccontano le drammatiche testimonianze
di chi si è stato colpito dalla fibra killer dell’amianto pur non avendo
mai lavorato nella fabbrica della morte e non essendo mai stato esposto al pericolo. Questa vicenda, salita nell’ultimo anno alla ribalta nazionale e internazionale, anche per la determinazione del magistrato
torinese Raffaele Guariniello, è anche la storia personale e drammatica di Bruno Filippi che racconta - con struggente umanità - giorno per
giorno il tunnel della malattia che lo porterà alla morte, dopo una lunga battaglia combattuta contro il Morbo di Casale.
«Il diario di Bruno - scrive nella prefazione Riccardo Coppo, il sindaco che nel 1987, con un’ordinanza, vietò per la prima volta l’impiego dell’amianto sul territorio del comune di Casale Monferrato - è un contributo singolare e forte perché queste morti non siano
state vane».
Il libro, infatti, aiuta a comprendere la difficile (e progressiva) presa di
coscienza di un’intera comunità dei rischi legati all’inquinamento da
amianto, della necessità delle bonifiche, della ricerca scientifica e soprattutto la crescente ansia di giustizia che ha portato alla celebrazione del processo e alla condanna dei due proprietari della Eternit.
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di Bruno Filippi
Portalupi Editore

Il carteggio
tra Basso e Nenni
 Dal prezioso “scrigno” della carte dell’ar-

chivio della Fondazione Nenni, Luciano
Paolicchi, già deputato socialista (19581966), ha estratto una corposa corrispondenza (circa 90 lettere) intercorsa tra Nenni
e Lelio Basso in un arco temporale che va dal
febbraio 1945 all’ottobre 1977. Pur essendo assenti alcuni dei grandi temi (la scissione di Palazzo Barberini del 1947, il Fronte Popolare del 1948 e la nascita del Psiup nel 1963), che furono oggetto di
discussione pubblica sulla stampa e negli organismi di partito e non
di corrispondenze di carattere personale, il carteggio rappresenta un
utile contributo per meglio comprendere la storia socialista nel secondo dopoguerra. Rispetto a Nenni, più propenso a gettare un ponte con la gloriosa tradizione delle origini del socialismo, Basso si caratterizzerà da subito non soltanto per la sua intransigenza ideologica, ma soprattutto per la dichiarata volontà di voltare pagina con il
passato e spalancare le porte ai giovani “rivoluzionari”. A più riprese Basso ritorna, ad esempio, sulla “eterogeneità” della composizione del ricostituito Partito socialista, «in cui le due anime, quella
prefascista e quella dei giovani che sono venuti formando alla nostra
scuola, non sono ancora purtroppo riuscite a trovare un equilibrio»,
sulla sua netta opposizione alla ricostituzione «sic et simpliciter del
vecchio Partito socialista italiano», oltre al complesso tema dell’unità d’azione con il Pci. Sullo sfondo rimane l’idea guida bassiana
della creazione di un “partito nuovo” in grado di andare oltre la storica divisione tra socialisti e comunisti.
LELIO BASSO E PIETRO NENNI. CARTEGGIO
a cura di Luciano Paolicchi
Editori Riuniti University Press

