
L A C O R D A P A Z Z A 

Il 4 ottobre del 1811 al 
Real Teatro Carolino di Pa-
lermo fu rappresentata in ga-
la, per l'onomastico del prin-
cipe ereditario Francesco, l'o-
pera La scuola degli amanti 
ovvero Così fan tutte, libretto 
di Lorenzo da Ponte, musica 
di Wolfango Amedeo Mozart. 
L'insuccesso fu totale e defi-
nitivo: per centotrentasei an-
ni le cronache del teatro mu-
sicale palermitano non regi-
streranno altre rappresentazio-
ni pubbliche di opere mozar-
tiane. « Non andavano a san-
gue », dice il Serio. 

Fanatico di Mozart, il ba-
rone Pietro Pisani aveva vi-
sto cadere un'opera che a Pa-
lermo avrebbe dovuto trovare 
nel pubblico quella « conso-
nanza spirituale »£ cpme dice 
il Paumgartner, efie altrove si 
era spenta con la rivoluzione 
francese; e forse appunto per-
ciò era stata scelta. £ indub-
biamente sdegnato' della irri-
mediabile sordità dersuoi pari 
a. quella divina musica,..qualche 

anno dopo fece eseguire 
a sue spese II flauto ikagico 
ammettendo,,' solo un.-, altro 
spettatore: un,tedesco'vdi no-
me Marsano (Màrsan probabilmente) 

di cui sappiamo che 
teneva negozio in Palermo, 
suonava il clarinetto e cono-
sceva un po' di latino, se in 
latino grossamente aveva tra-
dotto il libretto dell'opera, of-
frendo così al Pisani la pos-
sibilità di ricostituirlo « in 
versi italiani maestrevolmente 
conformati alla frase musi-
cale ». 

Una simile realizzazione del 
teatro (che in Europa mi pare 
sia stata poi ripetuta da un 
re folle) avrebbe sconvolto 
nei persiani di Montesquieu 
quella nozione del teatro alla 
quale con mente vergine era-
no arrivati. E nello stesso 
Montesquieu. E in Pirandello 
che effettualmente la confer-
ma, e anzi come in un prisma 
la scompone e potenzia. Ma 
il barone Pisani ben altre no-
zioni stava per sconvolgere: 
e se la ■ sua concezione del 
teatro tanto era lontana dalla 
« invenzione » del teatro che 
Montesquieu attribuisce ai 
persiani — apparentemente 
per celia ma sostanzialmente 
per la ragione stessa che Bor-
ges pone come la sconfitta di 
Averroè (« voleva immagina-
re un dramma senza sapere 
che cos'è un teatro ») e che 
sarà la vittoria di Pirandello 
— la sua concezione della 
vita molto si avvicina a pre-
torrere quella di Pirandello 
appunto. In due battute pi-
randelliane si può infatti rias-
sumere la visione della vita, e 
il modo di vivere e di operare, 
del barone Pisani: « Deve sa-
pere che abbiamo tutti come 
tre corde d'orologio jn testa. 
La seria, la civile, la pazza »; 
« E via, sì, sono pazzo! Ma 
allora, perdio, inginocchiate-
vi! Inginocchiatevi! Vi ordi-
no di inginocchiarvi tutti da-
vanti a me — così! E toccate 
tre volte la terra con la fron-
te! Giù! Tutti.tdavanti ai paz-
zi, si deve stare così! ». La 
prima è del Berretto a sona-
gli, cioè di una commedia pre-
cisamente localizzata e che as-
sume e scioglie il tema della 
follia nella « tipicità » della 
vita siciliana, delle sue rego-
le; la seconda dell'Enrico IV, 
in cui il tema trascorre dal ca-
so clinico all'esistenza stessa. 
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Pietro Pisani nacque in Pa-
lermo nel 1761. Fin da ra-
gazzo ebbe vivissima inclina-
zione alla musica; e senza 
maestro, contro la volontà del 
padre che l'avviava invece 
agli studi di legge, assidua-
mente la studiò. Si addottorò 
all'università di Catania in di-
ritto civile e « prese a bat-
tere le vie del foro »,■ ma di 
controvoglia. A ventitré anni 
sposò Maria Antonia Texeira 
Albornoz, che ne aveva di-
ciannove, « bella della perso-
na, di cuore ingenuo e pudico, 
ma spesso combattuto da in-
sanabile gelosia, a cui certo 
dava egli alimento »: di lei 
Giovanni Meli canterà la vo-
ce, gradevole linda spirante 
desiderio e dolcezza. Ne ebbe 
otto figli, tra i quali egli pre-
dilesse il secondo, Antonino, 
che gli pareva realizzasse con 
seria e profonda applicazione 
quella sua sempre viva ma or-
mai dilettantesca passione per 
la musica. 

Antonino aveva appena 
pubblicato un lodatissimo sag-
gio sul dritto uso della musica 
strumentale quando, nel 1815, 
moriva. Poiché « nelle sue 
passioni toccava gli estremi, 
quantunque agli atti e ai modi 
sembrasse di una stoica impas-
sibilità», Pietro Pisani tentò il 
suicidio. Salvato dai familiari, 
totalmente mutò modo di vi-
vere. E si sarebbe del tutto 
chiuso nel lutto, così come fi-
no alla morte ne portò l'abi-
to, se i suoi doveri di funzio-
nario non l'avessero,- forse 
fortuitamente, portato alla 
passione per l'arcneologia. Uf-
ficiale della Real Segreteria di 
Stato e, dal 1820, segretario 
del luogotenente generale 
principe di Cutò, Pisani volse 
tutta la sua attenzione agli 
scavi che gli inglesi Harris ed 
Angeli facevano a Selinunte: 
in quanto funzionario e in 
quanto dilettante, come allo-
ra si diceva, di antiquaria. 
Fermò l'emigrazione delle me-
tope rinvenute, dando in com-
penso agli archeologi le copie 
in gesso che si trovano. al 
Museo Britannico; e si diede 

a un paziente lavoro di rico-
struzione e interpretazione dei 
pezzi, pubblicandone poi i ri-
sultati in una Memoria sulle 
opere di scultura in Selinunte 
che venne fuori, con un certo 
ritardo, nel 1824, quando già 
era preso da un'altra pas-
sione, più profonda e dure-
vole. « Mi e stato — diceva 
poi — confidato dalla Prov-
videnza un deposito prezio-
so, la ragione dei poveri mat-
terelli, ed io devo, loro appòco 
appoco restituirla ». La Prov-
videnza si manifestò attraVer-
so il marchese Pietro Ugo 
delle Favare, nuovo luogote-
nente del Regno, che H lfO 
agosto del 1824, ritenendo che 
<< per disposizione di cuore;;e 
per esattezza nell'adempimen-
tò del dovere » il Pisani ri-
spondesse alle intenzioni, dèi 
re e alle sue premure, lo no-
minava deputato alla Real Ga-
sa dèi Matti. ,* 

' rJP;..- • -ì;*n 
Quando la lebbra si ritira 

dall'Europa e restano vuoti 
quei miserabili edifici, dice 
Michel Foucault, in cui' -il 
male era mantenuto ma fiori 
curato, ecco che quelle strut-
ture d'esclusione tornano' a 
funzionare per, la " pazzia. E 
un lebbrosario in cui si tro-
vano ancora lebbrosi è quel-
lo che a Palermo, fino al 
1824, è chiamato ospizio dei 
matti. «Lo abbandono, nel 
quale trovai per verità que-
sto luogo, se dai miei occhi 
non fosse stato veduto, dà 
chiunque udito lo avessi, io 
non lo avrei giammai credu-
to. Esso la sembianza di un 
serraglio di fiere presentava 
piuttosto, che di abitazione 
di umane creature. In volge-
re lo sguardo nell'interno del-
l'angusto edificio, poche cel-
lette scorgevansi oscure sor-
dide malsane: parte ai matti 
destinate, e parte alle mat-
te. Colà stavansi rinchiusi, ed 
indistintamente ammucchiati, 
i maniaci i dementi i furiosi 
i melanconici. Alcuni di loro 
sopra poca paglia e sudicia 
distesi, i più sulla nuda terra. 
Molti eran del tutto ignudi, 
varj coperti di cenci, altri in 
ischifosi stracci avvolti; e tut-
ti a modo di bestie catenati, 
e di fastidiosi insetti ricolmi, 
e fame, e sete, e freddo,, e 
caldo, e scherni, e strazj, e 
battiture pativano. Estenuati 
gl'infelici, e quasi distrutti gli 
occhi tenean fissi in ogni 
uomo che improvviso compa-
riva loro innanzi; e compresi 
di spavento per sospetto di 
nuovi affanni, in impeti su-
bitamente rompeano di rabbia 
e di furore. Quindi assicurati 
dagli atti compassionevoli di 
chi pietosamente li guardava, 
dolenti oltre modo pietà chie-
devano, le margini dei ferri 
mostrando, e le lividezze del-
le percosse di che tutto il cor-
po avean pieno. Quai martiri, 
oh Dio, e quanti! Eppure al-
tre angosce incredibili e vere 
quei meschini sopportavano. 
Oltre degli accennati mali, 
varie infermità pestifere ve-
devansi alle loro membra ap-
piccate; poiché si facean con 
essi insieme convivere gli eti-
ci, i lebbrosi, e tutti coloro 
che da sozzi morbi cutanei 
eran viziati ». 

Il primo provvedimento del 
Pisani fu quello di far cade-
re le catene e di ristorare quei 
disgraziati con « cibi ricreati-
vi » e « soavi liquori »: e « pa-
rea in quel punto, che la follia 
avesse nelle loro menti ceduto 
il luogo alla ragione ». Poi 
diede mano, in base a un 
regolamento da lui compilato 
(Istruzioni per la novella Real 
Casa dei Matti, Palermo, 
1827), ad un radicale rinno-
vamento dell'istituzione: e a 
tal punto che non fu più una 
istituzione. Già il regolamento 
era abbastanza avanzato ri-
spetto a quel tempo ed al no-
stro (se lo si applicasse inte-
gralmente, oggi, i manicomi 
italiani non sarebbero così tre-
mendi come sono). Ma è in 
effetti un documento burocra-
tico in cui il marchese delle 
Favare che lo approva non 
può essere coinvolto in quel-
la che Basaglia dice « man-
canza di serietà e di rispetta-
bilità, da sempre riconosciuta 
al malato mentale e a tutti 
gli esclusi » cui il Pisani era 
andato accomunandosi. 

Insomma: se le sue carte 
dicono dell'istituzione, la sua 
vita e la sua opera totalmente 
la negano. Spesso firmava.le 
sue lettere qualificandosi co-
me il primo pazzo della Sici-
lia; e di un pazzo che aveva 
ucciso uno dei custodi, ad am-
monimento di questi, fece fare 
il ritratto con questa iscrizio-
ne: « Vera effigie del Beato 
Giovanni Liotta da Aci Reale 
pazzo furioso il quale spinto 
dall'ira celeste uccise con un 
pezzo di canna infradicita il 
suo custode che voleva ba-
stonarlo ». Saggio al punto 
da riconoscersi folle, e abba-
stanza folle da ritenersi tra i 
folli il più saggio, in questa 
contraddizione diede vita ad 
una comunità armoniosamen-
te articolata ed attiva, irripe-
tibilmente realizzò un'utopia, 
un'opera d'arte, un teatro. 
« Riesce opportuno di combi-
nare con loro, dirò così, delle 
continue scene di teatro »: 
ma sulla base della sincerità 
della fedeltà del non mancar 
giammai di parola né di mai 
occultare la verità. 

Michele Palmieri, siciliano 

in esilio, in quei suoi vivissi-
mi souvenirs di Cui Stendhal 
e Dumas si servirono; annota-
va: «NeL-paese più arretrato 
d'Europa,, c'è il. manicomio 
più avanzato d'Europa ». Ma 
il fenomeno era tutt'altro che 
incongruente e contradditto-
rio: appunto per Parretràtez-
za del paese la funzione di 
un « meccanismo d'esclusio-
ne » finiva, con l'apparire 
sommamente ingiusta e ingiu-
stificata agli occhi di un uomo 
pietoso e consapevole, tanto 
estremo nelle passioni quan-

to lucido nell'analizzarle, qua-
le il Pisani. La «corda civi-
le » rimaneva bloccata da se-
coli; e il funzionamento del-
la « corda seria » andava or-
mai in sincronia allo scate-
narsi della « corda pazza ». 
Più tardi, il principe di Lam-
pedusa parlerà di una follia 
siciliana: ma i! barone Pisani 
ne aveva già avvertita co-
scienza, se dentro una tanto 
vasta area di follia ritagliò 
il solo luogo in cui si potesse 
ricostituire la ragione. 

Leonardo Sciascia 

LE IMPECCABILI VENDITE ALL' ASTA FRANCESI 

L'alta accademia dell'< incanto > 
Il <commissaire -priseur>r. figura di funzionario statale fra il notaio el'ufficialeegiudiziarioo, 
chiede percentuali altissime ma offre garanzie trentennali, e disdegna i metodi e itrucchi 
 classici dei banditori - Le«bande »» di antiquari specializzatiall'hotell Drouot 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
Pariti, .febbrài*); 

Il commissairé-prlseùr ha il 
naso di Maigret e il sorriso di 
Satana, fiy,ta il compratore e 
lo alletta muovendo le braccia 
come un principe del foro o 
come un mete sull'altare, con 
larghi q&ti ieratici da gran 
sacér$ovp°bfficiante nel tem-
pio ié^jantichità: la sala 
deltè asfa'ffon ha la freddez-
za, itdiitacco, la quasi com-

pleta immobilità dei banditori 
inglesi; e spésso si avvicina al 
cliente per strappargli l'offer-
ta dalle labbra, guardandolo 
con meraviglia se resta muto, 
con gioia se l'offerta arriva 
pronta e generosa, con finto 
compiacimento se l'offerta 
porta all'aggiudicazione del-, 
l'oggetto in palio. (Il bandito-
rè 'nàftèbbe che la licitazione 
non avesse mai fine). E lan-
cia battute di spirito, dicendo: 
*Sl, è vero, il lato negativo 

delle antichità è che hannol 
prezzi talmente moderni. Ma 
fra un anno i prezzi di oggi 
avranno la patina dell'anti-
co ». Oppure dice: « Denaro, 
potete sempre trovarne. Ma se 
vi lasciate sfuggire questo 
quadro, dove andrete a ritro-
varlo? ». 

Al suo pubblico il commis-
saire-priseur non offre spie-
gazioni sui pregi degli ogget-
ti in vendita all'asta, come in-
vece fanno i banditori tede-

schi con giustificata sfiducia 
nelle cognizioni artistiche dei 
nuovi ricchi della Ruhr. E non 
disdegna di vendere, insieme 
con il bureau capucln del Set-
tecento e con le tele di Bou-
cher, anche il tappeto sdruci-
to o la sedia con le gambe 
traballanti. « Una vendita al-
l'asta di oggetti derivanti da 
un'eredità o da un fallimen-
to — dice — è genuina quan-
do vengono offerti anche il 
frigorifero, la stufetta elettri-
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ca e magari i vasi da notte. 
Ed è sicuramente truccata 
quando vengono messi in ven-
dita dieci scrittoi, dodici cas-
settoni, un centinaio di tappe-
ti. E' mai possibile che la bo-
nanima avesse bisogno di tan-
te scrivanie? ». 

Il banditore francese non 
imbottisce la sala di compari, 
come avviene in altri paesi 
dove sette « battute >> su die-
ci sono fasulle, perché le of-
ferte vengono presentate da 
uomini di paglia incaricati, di 
far salire i prezzi. Anzi, il 
commissaire-priseur si prende 
talvolta il lusso di vendere 
gli oggetti iti ordine alfabe-
tico- senza offrire le cose più 
interessanti verso la metà 
dell'asta, quando tutti i buotii 
clienti sono arrivati e nessuno 
di essi si è già diretto verso 
l'uscita. Al PaJais Galliera ho 
visto disperdere una raccolta 
di quadri. Si cominciò con 
Bonnard, Cézanne, Degas; si 
finì con Sisley e Utrillo. 

Agli acquirenti il commis-
saire-priseur offre — unico al 
mondo — una garanzia tren-
tennale. Chiede si percentuali 
altissime, doppie di quelle pre-
tese in Gran Bretagna; ma è 
pronto a riprendersi il tappe-
to o il quadro non corrispon-
denti alla descrizione del ca-
talogo, è pronto a restituire la 
somma incassata ss un esper-
to contesta l'autenticità di 
un'opera d'arte. Ed è il solo 
al mondo a operare fra una 
folla di compiaciuti fantasmi. 

La parte degli eredi 
Ogni volta che «batte? un 

quadro d'un pittore scomparso 
da non più di cinquantanni, 
il banditore riserva il tre per 
cento agli eredi detraendoló 
dalla somma spettante al ven-
ditore; e la stessa cosa fa per 
le opere degli artisti viventi. 
Grazie a questo droil de suite 
il vecchio pittore riceve una 
percentuale sui quadri che, 
giovane, fu costretto a cedere 
per quattro soldi; e ricavano 
i frutti d'una celebrità spesso 
giunta in ritardo i figli e ì ni-
poti degli artisti che si videro 
respingere i quadri dai Salons 
della loro epoca. Per gli ere-
di di Renoir questo è l'ultimo 
anno in cui riceveranno la 
percentuale, di cui gli eredi di 
Monet godranno fino al 1976. 
Se La terrazza di Sainte-
Adresse fosse stata venduta a 
Parigi, la famiglia di Claude 
Monet avrebbe ricevuto una 
percentuale di tre milioni. Ec-
co perché molti collezionisti 
francesi si affidano alla prin-
cipessa Jeanne-Marie de Bro-
glie, una gentildonna di origir 
ne piemontese che rappresene 
ta in Francia la casa di aste 
« Christie's », per far venderò 
i loro quadri in Inghilterra 
dove non esiste il droit de 
suite. 

Orgoglioso delle sue origini 
antiche — la carica fu isti-
tuita da Enrico II nel- 1556 
— il commissaire-priseur è 
fiero della propria cultura 
(dev'essere laureato) e delle 
esperienze acquisite durante i 
tre anni di praticantato con-
clusi da un esame da cui si 
esce funzionari statali, a ca-
vallo fra il notaio e l'ufficiale 
giudiziario. Il commissaire-
priseur so spiegare perché in 
Francia è stata proibita per 
tanti anni la vendita all'asta 
di oggetti d'argento; conosce 
Caecilius Jucundus, magister 
delle aste a Pompei; ricorda 
che a Roma, come adesso a 
Parigi, il banditore poteva tra-
sformarsi in argentarius per 
concedere prestiti agli acqui-
renti e anticipi ai venditori; 
e sa precisare iti quali epo-
che furono in uso le aggiudi-
cazioni all'asta con il siste-
ma della candela, della clessi-
dra e del ragazzo in corsa ver-
so un traguardo. 

Il commissaire-priseur deve 
saper distinguere l'oggetto au-
tentico da quello falso senza 
ricorrere al parere degli esper-
ti. Certo, il suo giudizio non 
è infallibile; e i dirigenti dell'hotel 

Drouot, la più grande 
casa di aste francese, ammet-
tono di aver venduto in buo-
na fede molti quadri falsi, 
anche se negano che — come 
qualcuno afferma — nel 1948 
venne « battuto » ogni setti-
mana un Utrillo falso. E con-
fessano altri dolorosi errori. 
Cosi una volta misero in ven-
dita, dichiarando che si trat-
tava d'una riproduzione, un 
disegno del Tiepolo che ven-
ne aggiudicato per 18.000 vec-
chi franchi e poi, riconosciu-
to per autentico, fu ceduto a 
trattativa privata per cinque 
milioni. 

Gesti sincronizzati 
Le vendite più importanti 

si svolgono in un salone del 
Palais Galliera e vedono due 
o tre banditori operare con 
gesti sincronizzati, come in un 
valletto, ora raccogliendo le 
offerte dal banco di vendita, 
ora andando a sollecitarle fra 
il pubblico. Lungo le pareti 
siedono — simili ai giudici di, 
linea durante le gare di ten-\ 
nis — alcuni osservatori inca-
ricati di segnalare le offerte 
dei clienti più lontani c dei 
clienti che partecipano al-
l'asta per telefono — anche 
da Nuova York — e talvolta, 
'concorrono via satellite alla 
licitazione. Un posto è riser-
vato al funzionario incaricato 
di conservare allo Stato gli og-
getti di grande valore storico-
artistico, pagandoli allo stesso 
prezzo offerto al momento 

deH'adjugé. Altri posti sono 
riservati ai giornalisti. Le aste 
« fanno notizia »; e Le Monde 
dedica ogni venerdì una ru-
brica in chiave critica — Au 
fll des ventes — a questi av-
venimenti di costume. 
', Tutt'altra atmosfera nelle 
venti sale dell'hotel Drouot. 
Esposizione dalle dieci alle 
undici, vendite nel pomeriggio. 
Signore con il visone in am-
imirazione delle giade o dei 
\gioielli precolombiani; rigat-
tieri che si fanno largo per 
studiare i paniera: grandi ce-
ste colme di biancheria o di 
piccoli oggetti d'ogni genere 
che non vale la pena di ven-
dere isolatamente. Bisogna 
comprare «o occhio », con la 
speranza di sorprese piacevo-
li, non infrequenti. Altre buo-
ne occasioni vengono offerte 
dalle giornate di grati pioggia 
o di grati caldo e dai periodi 
di ferie che tengono lontani 
molti commercianti. Il com-
missaire-priseur deve vendere 
ogni cosa senza poter fare ri-
corso a uomini di paglia per 
fare salire i prezzi, anche con-
tentandosi d'una offerta sola 
se il pubblico è scarso. La mo-
glie d'un banchiere italiano 
mi racconta che in luglio, es-
sendo andata al Drouot per 
cercare mobili rustici da de-
stinare alle stanze dei dome-
stici in un suo castello pres-
so Parigi, si trovò quasi sola 
in tina delle sale al pianterre-
no e s'aggiudicò una macchi-
na da cucito per 880 lire, una 
tavola, una console, un ar-
madio e otto sedie per 1.250 
lire, un panier colmo di tova-
glie di lino per 3.000 lire cir-
ca: 

Al Drouot operano « bande » 
di antiquari specializzati in 
tappeti o in quadri, in mobili 
0 in gioielli, in libri o in por-
cellane. Sono tutti legati da 
precise, regole d'omertà. Pri-
ma regola: chi tratta franco-
bolli non deve concorrere al-
l'aggiudicazione dei cimeli 
stogici (e viceversa); chi si 
occupa di ceramiche non de-
ve partecipare alle aste di au-
tografi o di manoscritti. Se-
conda regola: chi entra in 
possesso di un oggetto che 
noti rientra nel suo campo di 
specializzazione deve cederlo 
al rappresentante di un'altra 
« banda » durante gli scambi 
che si svolgono dopo l'asta, 
senza profitto. Terza regola 
(la regola delle bascule); la 
« banda i> manda uno solo dei 
suoi uomini all'asta affinché, 

. non avendo concorrenti, pos-
sa aggiudicarsi gli oggetti al 

: prezzo più basso possibile. Se 
si trova in concorrenza con un 
ostinato collezionista privato, 
il rappresentante della « ban-
do » lo elimina facendo salire 

1 il prezzo e, esponendolo al pe-
i ricolo di « prendere un ba-
• gno », gli fa passare la voglia 
! di competere. 

Mercanti risoluti 
Questa tattica costringe 

talvolta la « banda » a com-
prare qualche oggetto al di so-
pra del suo valore. Ma le pcrr 
dite vengono suddivise in par-
ti uguali, mentre per gli og-
getti acquistati a buon mer-
cato viene organizzata la ré-
vision, cioè un'asta all'interno 
della « banda », che si dà 
convegno in uno dei caffè attigui 

all'hotel Drouot. Le of-
ferte, segnate su biglicttini. 
permettono di aggiudicare lo 
oggetto al miglior offerente; 
e gli altri membri della * ban-
da il spartiscono fra di loro la 
{differenza fra il prezzo paga-
ito all'hotel Drouot e quello of-
ferto dal loro compagno, in 
modo da ottenere spesso un 
buon guadagno giornaliero 
senza fare acquisti iti pro-
prio. 

L'esistenza delle « bande » 
non viene negata dai diretto-
ri dell'hotel Drouot. Ma un 
commissaire-priseur mi dice: 
« Oggi non è possibile domina-
re il mercato, come accadeva 
prima della guerra quando le 
combines erano all'ordine del 
giorno perché i commercian-
ti rappresentavano il settan-
ta per cento degli acquiren-
ti. Adesso la proporzione s'è 
invertita e gli antiquari so-
no in minoranza rispetto agli 
amatori e ai collezionisti. Dei 
venti miliardi di vecchi fran-
chi, incassati durante il 1968 
almeno tredici ci sono venu-
ti dai privati. E per non con-
sentire ai collezionisti di per-
dere le buone occasioni, noi 
inviamo in abbonamento se-
dici cataloghi specializzati: 
quadri antichi, quadri mo-
derni, statue, mobili, tappeti, 
gioielli, arte primitiva, arte 
orientale, porcellane, libri au-
tografi, armi, cimeli, monete, 
francobolli, strumenti scienti-
fici. Lo Stato è cattivo acqui-
rente: sono passati tre anni 
da quando un funzionario, do-
po la vendita d'un Derain per 
70 milioni di vecchi franchi, 
venne a dirmi all'orecchio: 
' C'est pour nous ' ». 

Questo è l'hotel Drouot: 
mercanti freddi e risoluti, 
brocanteurs alla caccia dell'oc-
casione, collezionisti eccitati e 
imprudenti, tutti dominati in 
ogni sala da un commissaire-
priseur armato del martellet-
to d'avorio, con l'aria d'un ar-
bitro che stia « contando » un 
pugile a terra, con un naso al-
la Maigret pronto a fiutare le 
ultime possibilità di offerta e 
con sulle labbra il compiaciu-
to sorriso d'un buon Satanas-
si che metta in vendita il tem-
|po perduto. 

| Enrico Altavilla 

BOBBY SOLO A ROMA DOPO LA VITTORIA AL FESTIVAL 

Roma: Bobby Solo, vincitore con Iva Zanicchi del Festival della canzone, rientra nella capitale con la moglie. Il cantante 
esibisce il trofeo vinto a Sanremo. (Telefoto ANSA) 
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LA TESTIMONIANZA DI UNO STUDIOSO STRANIERO 

Sicilia barocca da salvare 
E augurabile che Il'opera di Anthony Blunt ssull'architetturaisola-
na del Sei e del Settecento sia di stimolo al restauro e a una più 
accorta conservazione di un prezioso patrimonio spesso in pericolo 

Un'opera sul Barocco sicilia-
no, che sia dovuta ad uno spe-
cialista quale Anthony Blunt, 
e valga, quindi, non da sem-
plice repertorio di immagini, 
ma come un calibrato .stru-
mento di valutazione e un ta-
citamente ad una migliore con-
servazione; un'opera simile ci 
ha colto di sorpresa, di felice 
sorpresa. Non .si tratta, è vero 
di un'opera che intenda esauri-
re l'argomento: né solo perché 
si rivolga unicamente a monu-
menti isolati, appena sfiori l'ur-
banistica, tocchi un momento 
solo, Col Serpotta, la scultura, 
e lasci da parte la pittura. In 
realtà è 'soltanto un saggio e 
una calorosa testimonianza di 
stima. E questo soprattutto si 
vuole sottolineare, e proprio per 
la penna , da cui proviene, tale 
da far convergere nel Barocco 
siciliano un interesse non solo 
locale. 

Il disegno di re inserire l'ar-
chitettura siciliana del Sei e 
Settecento' nel campo gravita-
zionale del Barocco europeo, to-
gliendola dalla, visione spesso 
angusta o troppo agiografica 
degli studiosi locali, rappresen-
ta, dal punto di vista critico, 
l'impegno maggiore, il maggior 
merito del saggio, anche se poi 
le valutazioni e le ipotesi ge-
neriche che presenta siano pro-
prio le parti più discutibili del 
saggio stesso. Generalmente ap-
provo il giudizio limitativo ri-
guardo all'influenza dell'archi-
tettura spagnola ta Sicilia: ma 
non posso condividere la quasi 
totale estraniazione da modi 

analoghi pugliesi, soprattutto 
salentini. 

Non mi sembra assolutamen-
te possibile sorvolare sulle affi-
nità fra Lecce e l'architettura 
orientale siciliana, quale do-
vette essere prima del terre-
moto del 1693 e quale in parte 
continuò fino all'arrivo a Ca-
tania del Vaccarini. Ma se cer-
ti mensoloni di Noto o di Aci-
reale si potrebbero intercam-
biare con Lecce senza accor-
gersene! E anche non mi sen-
tirei di escludere o di limitare 
cosi drasticamente, per lo 
stesso periodo, l'influenza spa-
gnola, anche se rifuggo dal 
panspagnolismo di certuni. 

Il Blunt, all'influenza spa-
gnola sostituisce, nel '700, quel-
la francese: è portato a limi-
tare l'influenza formativa ro-
mana: e questo è un difetto. 
Si veda ad esempio il fatto 
dei campanili in facciata, quel-
le vele traforate applicate in 
vetta, che è caratteristica co-
mune siciliana, ma dalla se-
conda metà del Seicento. 

Il Blunt va a risalire'ad una 
presunta vena bizantina, una 
vena quasi popolare, e alla 
nota caratteristica del romani-
co provenzale: ma in Sicilia 
sono documentati troppo più 
tardi, né solo a causa dei ter-
remoti che potrebbero aver di-
strutto i precedenti. Infatti 
l'origine di quei campanili è 
da vedersi nella facciata del 
Guarini all'Annunziata di Mes-
sina; facciata, e non chiesa co-
me crede il Blunt, e facciata 
che, vedi un po', nel suo alzato 

tripartito aveva una chiara 
ascendenza spagnola. Codesta 
facciata a piramide, che finiva 
in una nicchia, dette luogo agli 
sviluppi di interpretazione del-
la nicchia come campanile, che 
si trovano dall'Amato in poi, 
ma non prima del 1660. 

A un certo punto il Blunt 
trova la facciata del Duomo di 
Noto con due campanili, e va 
a trovarne le radici nella fac-
ciata di Notre Dame di Versail-
les di Hardouin Mansart e pur 
rifacendosi al precedente di An-
gelo Italia a Palma di Monte-
chiaro, che è del 1703, non so 
perché eleva dei dubbi sulla 
datazione di quest'ultima fac-
ciata e sulla personalità del 
fratèllo gesuita, che fu certa-
mente il maggiore architetto — 
e non già gli Amato — della 
Sicilia secentesca. Ora, code-
sto tipo di facciata, ria una 
duplice matrice, nella facciata 
del Maderno per San Pietro, 
nelle modifiche ben note pro-
poste in seconda istanza dal 
Bernini, e finalmente nella fac-
ciata della Chiesa di S. Ana-
stasia a Roma, edificata dal-
l'Arriguccl nel 1636 sotto Ur-
bano Vili e con la guida del 
Bernini. Da queste due ma-
trici (alle quali si potrebbe an-
che aggiungerne una terza, 
Sant'Agnese in Piazza Navona 
del Borromini) deriva anche la 
facciata del Mansart che è del 
1684-86. Non c'è ragione quin-
di di riattaccare le facciate si-
ciliane al Mansart piuttosto 
che a queste matrici romane, 
che, per Palma di Montechia-
ro, sono anche convalidate dal-
l'ibridazione con la stupenda 
facciata del Bainaldi a Santa 
Maria in Campiteli!. E a questo 
punto sorprende come il Blunt 
non ci si riferisca per quella 
di Andrea Palma al Duomo di 
Siracusa, che ne è quasi la copia 
fedele. Sono sviste, ma che stu-
pisce di trovare sotto una pen-
na cosi sagace: come l'altra, 
che forse deriverà dalla tradu-
zione (p. 53) : « ...Guarini, le cui 
opere dovevano essere fami-
liari agli architetti siciliani sia 
attraverso le sue chiese (sic) 
di Messina, sia da incisioni, sia 
perché egli, lavorò per Vit-
torio Amedeo II, duca di Sa-
voia e re di Sicilia nel pe-
riodo 1713-18». Sembra di so-

gnare: il Guarini muore nel 
1683, e chi lavorò per Vittorio 
Amedeo fu lo Juvarra, che però 
ta questa pagina non è citato 
né prima né dopo, e di sfuggita 
anche altrove, ancorché la sua 
decorazione della Chiesa di San 
Gregorio a Messina, di cui re-
stano cospicui avanzi e alcune 
fotografie anteriori al terremo-
to,- sia assolutamente certa e 
una delle sue prime opere pri-
ma dell'andata a Roma nel 
1703-4. Nella mostra dello Ju-
varra, che fu tenuta a Mes-
sina nel 1967, vennero resi noti 
anche altri lavori siciliani dello 
Juvarra anteriori al 1714; seb-
bene non altrimenti documen-
tati che da disegni, era il caso 
di tenerli presenti, data l'im-
portanza del grandissimo archi-
tetto, a cui non è inverosimile 
che i confratelli siciliani fa-
cessero capo, nella sua annuale 
dimora invernale romana. 

Un altro assente è Giuseppe 
Mariani, pistoiese di nascita 
ma solo attivo in Sicilia fra il 
1702 e il 1731, anno in cui 
muore a Lentini: la sua squi-
sita Chiesa di San Cosma e Da-
miano ad Alcamo (1721), una 
interpretazione del S/.AIVO alla 
Sapienza del Borromini, è una 
delle più aeree e fantasiose 
costruzioni del Settecento si-
ciliano, e solenne appare la 
cupola di gusto madernesco del 
S. Giuseppe dei Teatini a Pa-
lermo. 

Un augurio occorre farsi in-
fine: che questo saggio, benis-
simo stampato dal Politilo e 
con magnifiche fotografie, pos-
sa rendere più attivo il restauro 
e più accorta la conservazione 
del patrimonio barocco sicilia-
no; riesca a indurre a fare fun-
zionare l'Ente per le Ville si-
ciliane, di cui non ho più no-
tizia; a salvare dall'ultima ro-
vina il Palazzo Riso-Belmonte 
del Marvuglia e lo scalone su-
perbo del Giganti nel diruto 
Palazzo Bonagia: a Palermo, 
ahimè, ma per cui invano si 
seguita da decenni a invocare 
un provvedimento. Che la voce 
di uno straniero abbia mag-
giore forza di convinzione, in-
ducendo a una sia pur tardiva 
vergogna. 

meano cesare 

NOVITÀ 
VALLECCHI 
EDITORE 
FIRENZE 
Tommaso Landolfo 
FAUST 67 
Narratori Vallecchi 
pagine 180/ lire 2000 

Con questa singolarissima narra-
zione scenica Landolfi ha vinto il 
Premio di teatro Luigi Pirandello 
1968 della Cassa di Risparmio 
per le Province Siciliane. 

Rodolfo Doni 
1 NUMERI 
tsarratori Vallecchi 
pagine 224 / lire 20Q0 

Nell'ingranaggio numerico di un* 
competizione elettorale, un uomo 
a confronto con la propria verità. 

Beppe Bongi 
AMO L'ESTATE 
Presentazione e 6 acquarelli 
di Eugenio Montale 
pagine IY-84 / lire 2000 

Presentato e illustrato da Euge-
nio Montale, il diario umano e 
poetico di un artista schivo e raf-
finato, tenero c ironico. 

Ruggero Jacobbi 
CAMPO DI MARTE 
trentanni dopo 1938/1968 

Le cultura c il tempo 
pagine 268 / lire 2500 -

Preceduta da un'ampia ed esau-
riente introduzione, l'attesa an-
tologia di « Campo di Marte », 
il foglio di azione letteraria de-
gli ermetici, punto d'incontro dei-
più vivi fra i giovani scrittori 
alla vigilia della guerra. 

Neil J. Smelser 
IL 
COMPORTAMENTO 
COLLETTIVO 
Cultura libera 
pagine 704 / lire 2600 

Le condizioni in cui si formano 
le mode, nasce il panico nella 
folla, si verificano le reazioni col-
lettive. Un classico della sociolo-
gia contemporanea. 

Karl A. Wittfogtl 
IL DISPOTISMO 
ORIENTALE 
Cultura libera 
2 voli. / pagine 780 / lire 3200 

Una lucida analisi del sistema 
di potere dispotico, dal Giap-
pone feudale alla Cina d'oggi. 

Gioacchino Volpe 
L'ITALIA 
CHE NASCE 
Economica Vallecchi ' • 
pagine 308 / lire 900 

L'Italia dopo il Mille. T più bei 
saggi di Gioacchino Volpe sul 
tardo Medioevo. 

COLLANA 
"Nel mondo della Psiche" 
1. GASTONE DE BONI: 

L'uomo alla conquista del-
l'Anima, Verona, 1967, p. 540 
108 tavolo f. testo, L. 4000. 

2. ERNESTO BOZZANO: 
Dei fenomeni di tratfiguraxionc 
Verona, 1968, p. 140, L. 2000 

3. ERNESTO BOZZANO: 
Pernierò e Volontà forza pia-
sticizzanti e organizzanti. Ve-
rona, 1967, p. 182, L. 1800. 

4. ERNESTO BOZZANO: 
Animismo o Spirìfismo? Ve-
rona, 1968, p. 308, L. 3000. 

5 WILLIAM MACKENZIE: 
Le Grandi Avventure Spirituali 
Verona, 1968, p. 380, ricca-
mente illustralo, L. 4000. 

Distribuzione: 
Messaggerie Italiana, S.p.A. 
Editrice « Luce e Ombra -, 
via Leoncino, 30 - Verona 

ALIA CLASSI: STILE t MOOEKNl 

SCONTATISSIMI 
E' VERO I I Scopo Introduzione 
riservato al PRIMI 1000 CLIENTI 

R H LE GRANDI FIRME S.p.A. 
VIA BARACCHINI 9 (Paa Diaz; 
MILANO . Tel. 872.691 - 871.S74 

ROMA 
prospiciente piazza Firenze zona 
centralissima intero stabile af-
fittati 7 piani per complessivi 
mq. 1500 circa uso uffici, alber-
go, ecc. 
CORRIERE 238-RA - 00186 ROMA 

IN AFFITTO 
500 mq. per Uffici :* 

1500 mq. per Magazzini 
cerca 

Grande Industria Tessili Vari 
possibilmente zona est Milano 
CORRIERE 763-SC-20100 Milano 

appartamenti 
panoramici 

da 1 a 5 locali vendiamo al 
lago ed In collina. Offerta con 
foto e prezzi Inviando l'annuncio. 

,, Immobiliare 3«y Lugano/SvInT», 


