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«La Biblioteca perdurerà:
illuminata, solitaria, infi-
nita, perfettamente im-

mobile, armata di volumi prezio-
si, inutile, incorruttibile, segre-
ta». Le parole con le quali Borges
descrive la Biblioteca di Babele
potrebbero ben sintetizzare il
progetto tenacemente persegui-
to da Aby Warburg, la sua razio-
nale ossessione di una Biblioteca
che «doveva rispondere, nell’or-
ganizzazione del materiale, al cri-
terio del ’buon vicinato’, e que-
sto sempre nell’ottica dell’inelu-
dibile connessione tra le diverse
forme di cultura che stava alla ba-
se delle sue convinzioni teori-
che». Così scrive Giancarlo Ma-
gnano San Lio nel suo Ninfe ed el-
lissi. Frammenti di storia della
cultura tra Dilthey, Usener, War-
burg e Cassirer (Liguori, pp. 244,
euro 24,99).

Il muoversi esistenziale di War-
burg tra malattia e salute è stato
anche il riflesso biografico di una
posizione teoretica di fondo, per
la quale i confini istituiti tra le
scienze, le arti, i saperi, sono con-
fini a volte funzionali e però mai
costituitivi della vicenda umana
nel tempo. La quale è, invece, fat-
ta di una continua tensione, non
conflittuale e insieme mai univo-
ca, «tra razionalità ed irrazionali-
tà, tra logica e magia, tra sano e
patologico, dove ad essere deci-
samente rifiutati erano tanto i
metodi ermeneutici in qualun-
que modo esclusivi e dicotomici
quanto ogni improbabile, assolu-
ta preminenza dell’uno o dell’al-
tro aspetto».

Attento ai significati universali
e antropologici dell’arte, War-
burg ne respinse sempre la ridu-
zione alla semplice estetica e cer-
cò invece di fare dell’arte e della
sua storia una strumento di rac-
cordo dei saperi, delle civiltà, del-
le culture sparse nel tempo e nel-
lo spazio: «Ordine e disordine, al-
lo stesso modo di scienza e ma-
gia, di razionalità e caos, di con-
scio e inconscio, hanno sempre
rappresentato le polarità costitu-

tive lungo le quali si è articolato
il percorso di Warburg e che ne
hanno in qualche modo determi-
nato uno dei tratti più originali e
significativi; si capisce, quindi,
perché egli abbia rifiutato l’idea
di una storia dell’arte concepita
in modo meramente estetizzan-
te, per rifonderla, invece, nell’am-
bito della più complessa dinami-
ca della storia culturale e, in defi-
nitiva, della vita stessa».

La storia dell’Europa è una di-
namica senza fine tra le opposte
polarità che Nietzsche - dal qua-
le Warburg fu certamente in-
fluenzato - ha definito con i ter-
mini di apollineo e dionisiaco.
Ma lo sguardo si allarga oltre il
nostro continente e coglie nel
rapporto tra le culture europee
ed extraeuropee non una relazio-
ne gerarchica ma una dinamica
di identità e differenza. Dinami-
ca che Warburg assimila anche

da Usener, il filologo classico che
nella seconda metà dell’Ottocen-
to aveva suscitato scandalo tra i
suoi colleghi benpensanti.

Usener affermava infatti che la
filologia dovesse andare ben ol-
tre la «rigorosa analisi del dato
particolare» e giungere invece
«ad una più vasta comprensione
del mondo storico-spirituale, co-
sì da sottrarla ad ogni limitazio-
ne derivante dal semplice riferi-
mento, per così dire, tecnico-
operativo alla ricognizione lette-
rale di testi scritti»; a questa con-
vinzione si aggiungeva una visio-
ne dell’umanità come una strut-
tura in continua «connessione di-
namica entro la quale, soltanto,
ha più senso leggere i singoli trat-
ti (...), il che significa, in altri ter-
mini, che non esiste alcun indivi-
duo o popolo che possa essere
considerato nel suo assai impro-
babile isolamento».

Seguendo l’insegnamento di
Usener, anche Warburg era dun-
que convinto della necessità di
«muovere ad una comparazione
tra le più diverse forme di cultu-
ra scardinando gli steccati disci-
plinari tradizionali e proceden-
do per via comparativa all’inter-

no di un ambito spazio-tempora-
le e tematico assai più ampio ri-
spetto a quello tradizionalmente
indagato».

Le «forme simboliche» studia-
te da Cassirer - amico di War-
burg - costituiscono anch’esse
un modo di attuare questo pro-
gramma di liberazione del sape-
re da ogni confine disciplinare
troppo rigido, da ogni pregiudi-
ziale primato di un ambito sul-
l’altro, da ogni gerarchia etnolo-
gica tra le diverse terre in cui gli
umani hanno vissuto e vivono.

L’importanza di questo denso
libro di Giancarlo Magnano San
Lio sta anche nell’aver identifica-
to in Dilthey l’elemento che acco-
muna Usener, Cassirer e War-
burg. Il pensiero di Dilthey è in-
fatti rivolto all’’uomo intero’», a
quella «condizione universale al-
l’interno della quale, soltanto, le
singole determinazioni assumo-
no valenza autentica».

Prima di essere un settore del-
la ricerca filosofica, la Storia del-
la cultura è dunque un atteggia-
mento per il quale «i contenuti
particolari delle singole discipli-
ne» acquistano senso e si inten-
dono soltanto «entro il quadro di
riferimento complessivo».

Il modo in cui Magnano San
Lio conduce la sua analisi su que-
sti temi è esso stesso un’applica-
zione e una conseguenza di
quanto sinora detto. Si tratta in-
fatti di un metodo che coniuga
l’analisi rigorosa del dato con la
sua interpretazione all’interno di
un contesto di storia delle idee
assai più ampio. Il circolo erme-
neutico che ne scaturisce diven-
ta un circolo virtuoso «nel senso
che ad ogni ulteriore momento
del procedere lungo tale percor-
so circolare si perviene, comun-
que, ad un livello di comprensio-
ne ulteriore».

L’elemento più fecondo che
scaturisce da queste pagine, eru-
dite ma anche singolarmente lie-
vi nella loro espressione, è la ne-
cessità ormai di andare oltre la
stessa distinzione tra Scienze del-
la Natura e Scienze dello Spirito,
per cogliere invece l’unità molte-
plice del sapere umano, necessa-
rio riflesso del legame che acco-
muna e distingue ogni ente,
evento e processo. Le ninfe degli
affreschi di Ghirlandaio a Firen-
ze e l’ellisse con la quale Keplero
aprì il cosmo a regole e armonie
più dinamiche, costituiscono
ambiti differenti della storia del-
la cultura ma convergenti verso
un nuovo modo di intendere la
vita e la materia nel tempo.

CULTURE  

una zona dell’etica del tutto sottrat-
ta ai rapporti strategici, di un Ingo-
vernabile che si situa al di là tanto
degli stati di dominio che delle rela-
zioni di potere».

Non era difficile immaginare che
sarebbe andata a finire così e cioè
nella ripetizione di una fuga dall’es-
sere nella quale anche lo sbattere
sul niente viene riconvertito nella fe-
licità. Agamben, dopo tanti anni,
corre il rischio di ritrovarsi d’accor-
do con Massimo Cacciari. Che quel-
la inoperosità dovesse realizzarsi in
un amplesso senza gioia di genera-
re e dove solo il contatto, puntuale
e disperato col nulla, portasse testi-
monianza dell’essere – i volumi pre-
cedenti, l’intero corso di Homo sa-
cer lo aveva fatto sospettare. Ora è
detto. Quanto dolore ci sta dentro.

Il problema della tecnica
Ma prendiamole una per una que-
ste derive dell’inoperosità. Prendia-
mo ad esempio l’affermazione che
il potere costituente sia del tutto le-
gato e null’altro che immanente a
quello costituito. Il potere costituen-
te è, prima di tutto, lotta contro il
potere costituito: certo, ma anche
lotta contro se stesso. Il potere costi-
tuente è, sempre, desiderio, movi-
mento, rapporto di forza. Nel biopo-
litico esso è ricondotto al concetto
di lavoro-vivo, è dunque posto in
una relazione che lo rende, ad un
tempo, asimmetrico rispetto al po-
tere costituito e decisivo tuttavia
non solo nel riqualificare la realtà
di quest’ultimo ma anche nel supe-
rarne la determinazione. Se la deri-
va inoperosa di Agamben è intesa a
chiarire questa dinamica costituen-
te e quindi (senza che egli lo voglia)
a chiarirne anche l’effetto destituen-
te che in esso vige, la deriva è utile.

C’è un altro punto particolarmen-
te interessante in questo libro ed è
l’analisi largamente portata da
Agamben sul pensiero heideggeria-
no della tecnica. La prende da lonta-
no, Agamben, questa storia, dalla fi-
gura dello schiavo così come è defi-
nito in Aristotele – per giungere a
conclusioni che rovesciano la desti-

nalità nihilista della tecnica in Hei-
degger. «La schiavitù sta all’uomo
antico come la tecnica all’uomo
moderno: entrambe, come la nuda
vita, custodiscono la soglia che con-
sente di accedere alla condizione
veramente umana ed entrambe si
sono rivelate inadeguate allo scopo,
la vita moderna rivelandosi alla fine
non meno disumana dell’antica».
Eppure, dietro la sconsolata consta-
tazione, c’è qui un recupero (final-
mente!) della corporeità, dell’ergon
(lavoro) come uso operoso del cor-
po – se la tecnica ha un destino eti-
camente negativo, vi è tuttavia qui
per la prima volta un recupero del
corpo al destino, una «strumentali-
tà animata», dietro la quale appare
con forza quella stessa relazione co-
stitutiva-destitutiva che il potere co-
stituente proponeva. Una riappro-
priazione di capitale-fisso da parte
del lavoro vivo?

E ancora, quando vogliamo espe-
rire il mondo come bene supremo,
quando ponendo il rifiuto della pro-
prietà, del proprio, riconosciamo
l’uso in relazione all’inappropriabi-
le – anche in questo caso quell’am-
biguità intrinseca della relazione si
spacca: perché da un lato c’è nel-
l’uso il rischio di annullarsi nel-
l’inappropriabile; dall’altro, dentro
questa tensione all’inappropriabile,
riconosciamo l’enorme positività
dell’essere comune della potenza.
All’animale la prima destinazione,
all’uomo la seconda. Il francescane-
simo ha vissuto questa alternativa.

Ed è così ovunque, in questo li-
bro, dove ogni qualvolta la relazio-
ne pone con tutta la sua forza l’ope-
ra a confronto dell’effetto negativo
del dominio che la divora e la di-
strugge, ogni volta ci ritroviamo nel-
l’alternativa fra il chiudere la relazio-
ne fuori dalla relazione stessa, nel-
l’illusione astrattamente logica di
un esser fuori da ogni relazione – di
immergersi in una sorta di béance,
una inoperosità come vuoto impos-
sibile da riempire – oppure, come
in ogni radicale esperienza dell’im-
manenza (come in Spinoza), lì si
trova l’altro corno della contraddi-
zione, quello della pienezza opero-
sa, etica, politica della beatitudine.

Il fondamento del soggetto
A me, che sono marxista, queste pa-
rabole agambeniane fanno l’effetto
di assistere ad uno spettacolo nel
quale qualcuno ha colto il proble-
ma e non vuole, meglio, non può
più risolverlo. Che cosa vuol dire di-
sattivare il dispositivo dell’operare?
Per un marxista significa disattivare
la relazione fra il dominio capitali-
sta e il lavoro vivo: una relazione
che è sempre chiusa dentro il capi-
tale ma che, allo stesso tempo, è
sempre fuori, asimmetrica, autono-
ma dal capitale – una relazione che
il lavoro vivo mostra del tutto fuori-
misura sul lato della produttività
che solo il lavoro vivo produce. Può
il lavoro vivo staccarsi dal capitale o
essere staccato dal capitale? Lo
può, organizzandosi e rompendo il
rapporto. Una rottura mai piena,
ma che sempre si ripete e si ripete-
rà, inscrivendosi ontologicamente
nella storia dell’essere. Rifiutare di
vedere questa relazione come l’uni-
co destino presente all’opera, è il di-
fetto di Agamben.

Agamben, in questo suo lavoro,
ha tuttavia in modo netto e positivo
definita l’attuale situazione della ri-
cerca ontologica. Dopo Heidegger,
nel postmoderno, l’ontologia si defi-
nisce non più come il fondamento
del soggetto ma come una macchi-
na linguistica, pratica e cooperati-
va, come tessuto della praxis, ed il
dispositivo ontologico come asse di
ricomposizione costituente del-
l’operare e del linguaggio nel comu-
ne. Questa riqualificazione dell’on-
tologia porta a tutt’altro che al nul-
la. Una banda di «filosofi non pro-
fessionisti», da Nietzsche a Benja-
min a Foucault, ha cominciato a leg-
gere questo nuovo rapporto ontolo-
gico come decisivo sull’orizzonte
dell’operare. Ed ha riaperto a Marx
un terreno di azione. Questo Agam-
ben sembra il disegno in negativo
di questa vicenda – ma il riconosci-
mento di una nuova epoca dell’on-
tologia è pieno. Grazie!

Ida Travi

Èda un’oscurità onirica e fiabesca che
emerge la raccolta poetica di Francesca
Matteoni Acquabuia, edita da Aragno per

la collana i domani, a cura di Maria Grazia Ca-
landrone, Andrea Cortellessa e Laura Pugno
(pp.82, euro 8). La raccolta si apre all’insegna
del buio, ma subito porta in luce uno scorcio
onirico, una dimensione d’infanzia magica,
suddividendosi in un prologo e cinque sezioni,
o meglio in cinque passaggi che portano all’at-
traversamento di alcuni elementi magici: il Ra-
gazzo Volpe, il sentiero di sassi e spine, il portato-
re d’acqua, Rosarossa e Acquabuia. Le note che
l’autrice ha posto a fine libro ci aiutano nel tro-
vare una chiave di lettura poetica e fiabesca in-
sieme. La figura del Ragazzo Volpe apre la pri-
ma sezione con voce voce poetante: «Abitava-
mo nel bosco./ Percorrevamo vene di terriccio/
o su per ore umbratili/ le code spenzolanti, il le-
gno azzurro».

Con il Ragazzo Volpe chi legge è portato a
spostare lo sguardo intorno, nel bosco, dove si
intravedono i segni d’una natura apparente-
mente in pace: una radura di castagni, l’ovale
delle foglie, legna accatastata… eppure di pace
non c’è traccia. L’erba tenera è tagliente. E in-
sieme all’erba crescono inquietanti Odori, Alta-
ri. Alfabeti… Questo libro di Francesca Matteo-
ni è un librobosco. Getta il lettore in un mondo
antropomorfico, consegna qualità umane ad
animali, piante, mostri e viceversa. Il secondo
passaggio, titolato Il sentiero di sassi e di spine,
ci conferma che siamo nel cuore del bosco e
non sarà tanto facile uscirne. Questo passaggio
si ispira vagamente ai sentieri di aghi e spilli
presenti nella fiaba francese «La nonna», pre-
sunto antecedente orale della più nota Cappuc-
cetto Rosso. Si respira la stessa atmosfera: il tra-
gitto porterà diritto in bocca al lupo.

E gli esseri indifesi nulla possono fare per sal-
varsi, perché i cuccioli «non sono stelle, non ca-
piscono quando tocca morire». Le strane forme
di infanti che popolano Acquabuia di France-
sca Matteoni «hanno inutili occhi socchiusi,/
ossa fredde, paccottiglia di madri/ sul dorso».
Ci riportano con la mente alle antiche saghe
nordiche, a fitte foreste popolate da troll, stre-
ghe, goblin, ci conducono in luoghi dove acca-
dono cose spaventose, terribili: «Dentro i bam-
bini si svuotano i mostri/prima del fischio, la
muta in penne/ d’averla o di cuculo». L’averla è
un uccelletto poco più grande d’un passero ma

ha un becco adunco come un falco. Ha l’abitu-
dine di infilzare le sue prede sulle spine dei rovi
o su rametti appuntiti e corrisponde esattamen-
te al nome scientifico che porta: Ianus, che
vuol dire macellaio, dilaniatore. C’è qualcosa di
stregato in questo uccelletto, c’è qualcosa di ter-
ribile nel bosco: ed ecco che nel fiabesco e cru-
dele mondo di Francesca Matteoni, «i bambini
s’infilzano/ nello spineto - / ogni mostro fa un
uovo sanguigno...». Eppure c’è un fiore lì accan-
to, e c’è la fiaba. C’è Il portatore d’acqua. Ha un
nome buono, salvifico. E cosa porta con sé? In
nota l’autrice ci orienta e dà le coordinate per
procedere con umana comprensione. Il porta-
tore d’acqua porta con sé frammenti di mondo
e, precisamente, «Frammenti geografici della
provincia e città di Pistoia: la strada della Riola,
il Comune della Sambuca Pistoiese, le Limen-
tre e il paese di Torri, la vecchia ciminiera, i

campi nei dintorni, le tre strade che s’immetto-
no l’una nell’altra, formandone una sola, ellitti-
ca, dove sono cresciuta». Ma tutto cambia e si
trasforma. Il portatore d’acqua è una figura del
mutamento e passa accompagnato da una nu-
vola. Ridà i nomi alle cose, nomina il fiume, si
fa fiume in se stesso, «scende nella valle tra i pa-
esi», mentre tutta la natura, anche quella uma-
na, scorre e si interroga: «Da dove vengo io? Do-
ve m’interro?».

Nella nota in quarta di copertina, Maria Gra-
zia Calandrone indica il senso di questo muta-
re: «…non ingannino i nomi veri di animali e
piante: qui è natura che trasfigura in bestia, cre-
atura umana, fiore e sangue che scorrono, a
fiotti e a fenomeno carsico, dall’indistinto. Tut-
ta questa materia espone sempre e comunque
il suo rovescio fiabesco, ectoplasmatico…» E
sul finire, nel passaggio Rosarossa, Francesca
Matteoni invia la sua accorata Lettera ai fiori:
«fiori che non sapete, fin dentro/ le mie ossa tin-
tinnate». Impossibile non pensare a Biancane-
ve e Rosarossa dei fratelli Grimm, c’è la stessa at-
mosfera crudele e soave insieme, c’è lo stesso
magma. Qui, in un lampo, Matteoni inserisce
la figura di un’onirica sorella («il corpo di tua
madre è mia madre») e in quel lampo intrave-
diamo una genealogia. Siamo in bilico tra fiaba
e mondo. C’è un tipo con la barba. C’è il tavolo
del falegname. C’è un orso. C’è un turbamento
diffuso. C’è Acquabuia, così buia da dover disto-
gliere lo sguardo. C’è una palude, c’è l’autobus
numero 41. C’è una bruma infantile in un cui
tutto raggela. Dice un verso: «Chiamami sem-
pre sorella/ nel ciglio dell’erba».

Forse poesia sta in questa chiamata, inquie-
tante come il verso di un uccello, come tutti i
nostri spaventi. Nel buio da piccoli chiamava-
mo la madre solo per un’ombra, un fruscio,
quel tonfo, quel rumore là fuori. La fiaba era
bella e faceva paura.
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Un «libro-bosco» sospeso tra fiabe e mostri


