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LIBRO DEL MESE: V. S. Naipaul, Evita e le leggende che soppiantano la storia
Territori e CONFINI: un feticismo di lunga durata, secondo Charles MAYER

Eduard LIMONOV, la spina nel fianco di Putin
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Una delle due immagini qui sopra, disegnate da Chiara Carrer, avrebbe potuto essere la copertina del “Mignolo” di marzo. Il numero era (e sarà) interamente 
dedicato alla Bologna Children’s Book Fair (BCBF), originariamente prevista tra il 30 marzo e il 2 aprile 2020 che, a causa dell’emergenza COVID-19 Coro-
navirus è stata posticipata agli inizi di maggio (4 – 7 maggio 2020). “Il Mignolo”, per logica conseguenza, uscirà in concomitanza della Fiera e, cioè, slitterà al 
numero di maggio.
Ringraziamo gli organizzatori della Fiera per la collaborazione, Sara Marconi, Chiara Carrer, e i prestigiosi autori che hanno contribuito a scriverlo in tempi 
stretti e contingentati: Fernando Rotondo, Giovanni Nucci, Emanuela Bussolati, Simona Mambrini, Alice Fornasetti, Ilaria Tontardini, Alessandra Starace, 
Federico Taddia, Corrado Iannelli, Alessandra Caiafa e Beniamino Sidoti. Grazie e a presto, dunque.
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Le immagini di questo numero sono di 
Chiara Carrer che ringraziamo per la 
gentile concessione.

Chiara Carrer è nata a Venezia e si è diplomata 
in pittura e in incisione. Dal 1990 a oggi ha 
pubblicato più di cento libri in tutta Europa e ha 
ottenuto i riconoscimenti più importanti tra cui 
il premio Unicef, il premio Il battello a Vapore, 
il Premio Andersen, la menzione Premio 
Bologna ragazzi Prima Infanzia e la menzione 
speciale New Horizont alla Fiera del Libro 
per Ragazzi di Bologna, la menzione speciale 
al Premio Ilustrarte Biennale Internazionale 
d’illustrazione per l’infanzia. Il libro Esteban y el 
escarabajo è stato incluso nella classifica dei dieci 
migliori libri della honor list del “New York 
Times” Best Illustrated Children’s Books 2012. 
Nel 2019, infine, ha ricevuto il Premio alla 
carriera dall’Associazione italiana Illustratori 

Il Lord delle Liane, Bambine terribili, 
ABC, Progetto Alice, Il Gigante Egoista, 
Voce interna, Crisalidi, Chiara Carrer a 
Ilustrarte, L’illustrazione per ragazzi: eccellenze 
italiane a Madrid, L’illustrazione per ragazzi: 
eccellenze italiane a Seoul, Artisti e capolavori 
dell’illustrazione, 50 illustrators exhibitions 
1967/2016 Bologna Children’s Book Fair  sono 
solo alcune delle numerose mostre personali e 
collettive, nazionali e internazionali, che hanno 
accolto le sue opere in questi anni.

Dal 2007 insegna illustrazione all’Isia di 
Urbino.
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Arte
Il non protagonismo è
una forma di moralità

di Fabio Belloni

Vittorio Brandi Rubiu
SCRITTI 

TRA ARTE E VITA
introduzione di Marco Tonelli,

pp. 326, € 35,
Castelvecchi, Roma 2019

Una foto piuttosto nota di 
Claudio Abate ritrae in 

bianco e nero e con un potente 
sottinsù tre giovani sorridenti 
per le vie di Berna. Un critico, 
un gallerista, un artista: ovvero 
Vittorio Rubiu, Fa-
bio Sargentini, Eliseo 
Mattiacci. A rendere 
l’occasione memorabi-
le è Live in Your Head. 
When Attitudes Beco-
me Form, mostra che 
nella primavera 1969 
convocava le esperien-
ze processuali su scala 
internazionale. Prima 
ancora di leggerne 
le pagine, ecco uno 
scatto per avvicinare 
Rubiu: questo o svariati altri del 
periodo, perché capita sovente di 
riconoscerlo tra gli artisti di pun-
ta e nei luoghi che più contano, 
specie in ambito romano. Ap-
pare nei locali della Tartaruga, 
altrimenti in quelli dell’ Attico, 
per esempio; subito riconoscibi-
le per la capigliatura folta come 
per gli occhiali dalla spessa mon-
tatura sixties. Qualunque sia la 
circostanza, immagini del genere 
esprimono uno stato di coesione 
poco prevedibile qualche stagio-
ne innanzi. E oggi, a noi, offrono 
un indizio ulteriore per inten-
dere il nuovo corso della critica: 
non più esercizio contiguo all’at-
tività accademica, ma condivisio-
ne informale, scambio quotidia-
no negli studi, in galleria, al bar 
o nei locali notturni. L’incontro 
tra l’avanguardia e i suoi inter-
preti – mai come tra sessanta e 
settanta – ha compromesso an-
che il piano biografico. 

Sarà anche per questa ragione 
che Vittorio Rubiu ha titolato 
Scritti tra arte e vita la prima, e 
tanto attesa, raccolta di suoi testi 
da poco edita da Castelvecchi. 
Trecentoventi pagine accolgono 
un’ottantina di interventi da lui 
stesso selezionati. Sono articoli, 
saggi, recensioni: tutti insieme 
capaci di dar conto del ruolo 
assolto dal loro autore in una 
carriera lunga ben sei decadi. 
Classe 1928, lucchese di nascita 
ma a Roma sin dall’adolescen-
za, Rubiu è una figura di spicco 
e insieme eccentrica nell’Italia 
artistica dei suoi anni. Spetta a 
Cesare Brandi, del quale diven-
ta figlio adottivo e difensore del 
patrimonio intellettuale, fargli 
trovare la strada, convincendolo 
ad abbandonare gli studi di me-
dicina per l’arte. Sparsi sulle tri-
bune più accreditate – “Collage”, 
“Marcatre”, “La Fiera letteraria”, 
“Data”, “Corriere della Sera” – i 
suoi contributi si indirizzano sin 
dagli esordi verso i nuovi orien-
tamenti. E non poche volte di-
ventano indispensabili per inten-

derli davvero. Succede nel caso 
di Pino Pascali, “per me l’artista 
eponimo degli anni Sessanta”, 
compagno di strada al quale si 
dedica con slancio esclusivo. Op-
pure in quello di Gino De Domi-
nicis: al suo debutto presso l’At-
tico nel 1969 Rubiu riconosce 
con disincanto le implicazioni 
scientifiche e goliardiche sottese 
al suo lavoro. Altrimenti quan-
do, sempre nel glorioso spazio 
romano diretto da Sargentini, 
dà conto per primo delle nuove 

esperienze legate alla 
danza sperimentale.

Eppure svariati 
aspetti fanno di Ru-
biu una figura quasi a 
sé nel panorama della 
critica. Manca di una 
posizione universi-
taria, per iniziare. 
Inoltre, diversamente 
dalla maggioranza, 
disdegna di reggere a 
doppio filo lo studio 
della contemporaneità 

e quello del passato: vista la for-
mazione tutta sul campo il suo 
sguardo punta integralmente al 
presente. Anche per lui, in com-
penso, la grande mobilitazione 
sessantottesca, la scomparsa tra-
gica di Pascali e il passaggio in un 
decennio soffocato dalla politica 
sanciscono un cambio vistoso. La 
spinta si attenua, e da allora ca-
lano gli interventi per i coetanei. 
Alla promozione, Rubiu inizia a 
preferire l’attività di recensore di 
mostre e cataloghi. Afro, Burri, 
Guttuso, Manzù: col tempo sem-
mai l’interesse vira verso maestri 
dalla fortuna ormai consolidata.

L’antologia che finalmente ab-
biamo tra le mani lascia intende-
re una cifra ancora, forse la più 
originale. A scorrere una dopo 
l’altra quelle pagine spicca infatti 
la qualità dello scrittore. Rubiu 
si esprime con una prosa elegan-
te ma veloce. Incoraggia il lettore 
evitando lungaggini (“Come cri-
tico ho il fiato corto, do il meglio 
sul breve”). Aborrisce il sussiego. 
L’inveterato vizio di molta cri-
tica italiana – quello di parlare 
oscuro – gli è sconosciuto. Per 
chi non ha mai preteso di imba-
stire sistemi e teorie, d’altronde, 
impugnare la penna assume so-
prattutto il valore della testimo-
nianza diretta. Ecco perché qui 
sentiamo gli artisti e le loro ope-
re come presenze vive, sottratte a 
ogni astrattezza. Insieme all’effi-
cacia dello scrivere chiaro, peral-
tro, colpisce anche la parsimo-
nia. In tutti quegli anni Rubiu è 
stato assai selettivo: se stiliamo 
il conto anche solo all’ingrosso, 
non sono poi così tanti i nomi 
da lui seguiti. È un raro caso di 
militanza in cui il lavoro di cri-
tico corrisponde alle passioni 
più autentiche. E un esempio di 
moralità di chi, protagonista, ha 
respinto ogni forma di protago-
nismo.

fabio.belloni@unito.it 

F. Belloni insegna storia dell’arte contemporanea 
all’Università di Torino

L’evoluzione del codice vestimentario passa dal pizzo
di Elisabetta Bazzani

BELLEZZA E NOBILI ORNAMENTI 
NELLA MODA E NELL’ARREDO 

DEL SEICENTO
a cura di Benedetta Matucci e Daniele Rapino

pp. 143, 133 ill., € 25,
Edifir, Firenze 2019

Dedicato all’arte e alla moda seicentesca, 
questo libro è il catalogo della mostra a 

Palazzo Davanzati a Firenze, fino al 13 apri-
le. L’eccezionalità dell’esposizione scaturisce 
dall’acquisto, nel 2018, da parte dei Musei del 
Bargello, di una inedita raccolta di oltre cento 
disegni, proveniente dal mercato antiquario. Si 
tratta di un vero e proprio campionario, com-
posto da tavole prevalentemente finalizzate alla 
realizzazione di merletti, per il quale è stata ipo-
tizzata una datazione tra il 1620 e il 1650.  L’in-
tero corpus di fogli viene attribuito a Giovanni 
Alfonso Samarco, di formazione barese: più che 
per l’estro artistico, questo disegnatore si qua-
lifica per il repertorio iconografico, aggiorna-
to sulla moda europea del XVII secolo. Fonte 
d’ispirazione sono manoscritti, codici miniati, 
florilegi, bestiari, ma anche  suggestioni dall’ar-
te musulmana e da arabeschi d’origine islamica, 
rielaborate in forme stilizzate, quasi astratte, o 
rappresentate con gusto naturalistico, abilmen-
te adattate per essere eseguite ad ago o a fuselli. 
Le pagine di Samarco, dal segno netto e preciso 
su carta di qualità, costituiscono una preziosa 
testimonianza sull’evoluzione del codice vesti-
mentario, e in particolare sull’arte delle trine, 
per la scarsa presenza di simili disegni nelle col-
lezioni pubbliche e private, a causa del deterio-
ramento dei fogli di carta, utilizzati in ambito 
artigianale da merlettaie e ricamatrici. I model-

li, già a misura e pronti per l’esecuzione, quindi 
per essere ricalcati e trasferiti con il metodo del-
lo spolvero, recano anche sintetiche indicazioni 
sulla tecnica di esecuzione: “a ponto in aria, a 
piombini, a ponto di Genua”; e in qualche caso 
della loro destinazione d’uso: “per guanciale, 
per piega da letto, sopra spalla”.

Apprezzati per le leggere trasparenze già dal-
la fine del Cinquecento, i pizzi divengono nei 
primi decenni del Seicento un indispensabile 
segno di modernità nelle corti europee, come 
attesta la coeva ritrattistica, di fondamenta-
le importanza per la rarità degli abiti d’epoca 
giunti integri fino a noi. Li vediamo dipinti nei 
ritratti dei giovanissimi Ranuccio e Maddalena 
Farnese, del fiammingo Justus Suttermans, che 
su abiti in lucente raso monocromo raffigura 
pregiati pizzi in lino bianco, intrecciato a fu-
selli, sia negli ampi colletti adagiati sulle spalle 
sia nei polsi rovesciati. Il contrasto cromatico è 
ancora più spiccato quando le trine impreziosi-
scono le armature di parata, come documenta 
il grande collo a rabat, in candido tessuto bian-
co con bordatura a smerli arrotondati di pizzo, 
indossato dal principe Valdemaro Cristiano di 
Danimarca. Fra i modelli disegnati da Samarco 
si annoverano anche manufatti a destinazione 
liturgica, affini all’indumento indossato sotto la 
mozzetta e sopra la veste porpora dal cardinale 
Roberto Ubaldini, ritratto da Guido Reni nel 
1627. Il successo di questi “nobili ornamenti” 
è in parte dovuto alla diffusione dei “modella-
ri”, ovvero dei libretti a stampa che per diversi 
decenni circolarono in Europa. Non mancano 
altri manufatti seicenteschi, tessuti, arazzi, scul-
ture, medaglie bronzee, oggetti d’oreficeria, in 
pietre dure e scagliola.

Un genio emarginato ed engagé
di Jennifer Cooke 

Emanuele Pellegrini
STORICO DELL’ARTE 

E UOMO POLITICO
Profilo biografico di Carlo 

Ludovico Ragghianti
pp. 233, € 22,

ETS, Pisa 2019

Non già una “biografia defini-
tiva”, ci avverte l’autore, bensì 

“un nuovo tentativo, più organico, 
di discussione critica”, il Profilo 
biografico di Carlo Ludovico Rag-
ghianti (1910-1987) tracciato da 
Emanuele Pellegrini 
giunge, parafrasando il 
titolo di un’opera dello 
studioso, dopo la “tra-
versata di un venten-
nio” di lavoro. Le ricer-
che di Pellegrini hanno 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
contribuito alla com-
plessiva rivalutazione 
dello storico dell’arte 
lucchese, “genio emar-
ginato” secondo Federi-
co Zeri, avviata a inizio 
millennio e culminata nelle cele-
brazioni del centenario nel 2010. 
Avvicinare Ragghianti dopo anni 
di mancata attenzione critica ha si-
gnificato potersi muovere in modo 
“indipendente e libero”, nonché 
fedele ai “dati documentari diret-
ti” piuttosto che a una consolidata 
agiografia. Coessenziale alla sua 
riflessione critica è infatti la parola 

stessa di Ragghianti letta attraver-
so il ricco carteggio di cui Pellegri-
ni offre un piccolo carotaggio. 

“Una delle vie d’accesso prefe-
renziali” al suo pensiero, le let-
tere costituiscono un momento 
di elaborazione metodologica 
importante per lo studioso e re-
stituiscono un ampio intreccio di 
interessi e relazioni non solo con 
storici dell’arte e dell’architettura, 
ma anche con filosofi, letterati, 
esponenti della cultura e della po-
litica. Il Ragghianti di Pellegrini è, 
appunto, storico dell’arte e uomo 

politico al tempo stes-
so: la “vita contemplati-
va” dello studioso appa-
re indistinguibile dalla 
“vita activa” dell’intel-
lettuale engagé e uomo 
di partito. Entrambe le 
sfere ruotano attorno 
all’azionismo politico 
e culturale, la cui chia-
ve di volta è il ruolo di 
mediatore tra politica 
e società civile di cui 
l’intellettuale è investi-

to. Un “programma gobettiano 
di organizzazione e convergenza 
della cultura più avanzata” – come 
Ragghianti scriveva a Leo Valiani 
– motivò la decisione di fondare 
“La Critica d’Arte”, rimanere in 
Italia da antifascista e lottare tra le 
fila del partito d’Azione. 

Nel dopoguerra, dopo una pa-
rentesi come sottosegretario alle 

belle arti nel governo di Ferruccio 
Parri, l’azionismo di Ragghianti si 
concretizzò nell’organizzazione e 
divulgazione della cultura artistica 
e difesa del patrimonio – si pensi 
alle riviste “seleArte” e “Criterio”, 
ai “critofilms”, alle mostre proget-
tate o al dibattito sull’urbanistica. 
Il 1968 segnò invece l’inizio del 
“periodo del disincanto” in cui 
Ragghianti, disilluso rispetto a 
ogni possibilità di progresso civile, 
si ritirò in un isolamento culturale 
paragonato da Pellegrini a quello 
di Gustave Flaubert. Una fase che 
fu tanto significativa per la ma-
turazione metodologica quanto 
dimenticata, ovvero oggetto di 
“interpretazioni fuorvianti”. Fuo-
ri da ogni tentativo celebrativo e 
con rigore scientifico, l’autore tira 
le somme del peculiare contributo 
di Ragghianti riassunto nella “con-
siderazione del linguaggio della 
visione come processualità indi-
pendente e autonoma”. 

A fronte delle significative aper-
ture all’uso dei mezzi informatici e 
all’arte africana, l’autore considera 
infatti anche i limiti del “ragghian-
tismo a oltranza”, ovvero il rifiuto 
di approcci quali iconologia, so-
ciologia e Kulturgeschichte, nonché 
il rigorismo metodologico (e poli-
tico) nel giudicare alcuni artisti e 
movimenti contemporanei, quali 
per esempio Giorgio De Chirico, 
Pablo Picasso, il Surrealismo, l’Ar-
te Povera e la Pop Art.
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