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zxy Il personaggio
Giuseppe Rensi è nato a Villa-
franca di Verona nel 1871, e
morto a Genova nel 1941. Ha
avuto molteplici attività nel
campo civile e politico. Infatti,
laureatosi in legge a Roma nel
1893, aprì lo studio di avvoca-
to a Verona, senza tralasciare
gli interessi filosofi, che gli
ispirarono alcuni volumi, Il
fondamento filosofico del di-
ritto (1912), Formalismo e
amoralismo giuridico e La tra-
scendenza: studio sul proble-
ma morale (1914).
Presa la libera docenza in filo-
sofia morale, iniziò la carriera
universitaria come professore
incaricato di filosofia del dirit-
to all’Università di Ferrara,
per vincere nel 1914 la cattedra
di filosofia morale a Firenze, e
stabilirsi dal 1918 all’Ateneo di
Genova. come ordinario di fi-
losofia morale.
Ma Rensi ha avuto anche una
notevole attività politica nelle
file del partito socialista; par-
tecipò a Milano ai cosiddetti
«moti operai» del 1898, che lo
costringeranno – per evitare di
essere processato – a rifugiarsi
in Svizzera, dove rimarrà una
decina di anni, otterrà di esse-
re «nazionalizzato» e nel 1903
sarà eletto primo deputato so-
cialista nel Consiglio Maggiore
del Cantone Ticino.
Rientrato in Italia nel 1908, al-
terna l’attività di avvocato con
quella universitaria, diventa
oppositore di Mussolini, firma
il Manifesto degli intellettuali
antifascisti; nel 1927 viene so-
speso dall’insegnamento e tre
anni dopo incarcerato con la
moglie.
Ma grazie a un abile strata-
gemma di un amico, che pub-
blica sul «Corriere della Sera»
un falso necrologio di Rensi,
Mussolini per evitare reazioni,
rimette in libertà «i coniugi
Rensi».
Allontanato dalla cattedra nel
1934, continuò l’attività filoso-
fica e letteraria fino alla morte
nel febbraio del 1941.
Per un approfondimento è uti-
le il volume di Alberto Castelli,
Un modello di Repubblica.
Giuseppe Rensi, la politica e la
Svizzera (edizioni Bruno Mon-
dadori, Milano, 2004).

Pubblicazioni

Ilperfettosismografo
diunNovecento incrisi
Riediti iLineamenti di filosofia scetticadiRensi
arTuro Colombo

zxy Giuseppe Rensi è una singolare fi-
gura di intellettuale italiano, vissuto
dal 1871 al 1941, e abbastanza noto
anche in Svizzera, dove è rimasto una
decina d’anni, dopo essere stato co-
stretto a lasciare l’Italia, per averpreso
parte ai moti del 1898. Adesso la pub-
blicazione di una sua opera, Linea-
menti di filosofia scettica (apparsa per
la prima volta nel 1919), permette di
esaminare il pensiero di Rensi, altret-
tanto lontano dalle due correnti do-
minanti nelprimo ’900, l’idealismoda
una parte e il marxismo dall’altra.
Emery, cheè il curatorediquestanuo-
vaedizione,findal saggio introduttivo
ha ragione non solo di definire «tragi-
co» il pensiero di Rensi, ma di qualifi-
care Rensi come «il perfetto e pertur-
bante sismografo di un’epoca di in-
comparabili crolli e di immense deva-
stazioni fisiche e metafisiche». E infat-
ti, al di là del titolo, forse un po’ fuor-
viante, Rensi affronta l’analisi del suo
tempo, che considera fondamental-
mente un tempo di crisi, caratterizza-
to da questi tre distinti elementi: la
guerra, il diritto e la filosofia. Infatti,
Rensi è convinto nel «procedere cieco
della storia», con la conseguenza che
l’andamento della cose umane «sfug-
ge al dominio della ragione», perché a
dominare è sempre «la forza bruta
della guerra», che comporta «il crollo
d’un vecchio mondo e il faticoso e
sanguinoso parto d’uno nuovo». È
quindi inutile, impossibile, credere o
sperare che il mondo possa progredi-
re e migliorare; semmai occorre pren-
dere atto che ci troviamo sempre di
fronte alle «fiamme immense e vivide
di un incendio gigantesco». È altret-
tanto vero che il diritto ha una quanti-
tà di «sfere», cioè di settori distinti: dal
diritto costituzionale a quello civile, o
penale, o internazionale. Ma purtrop-
po anche in ciascuno di questi settori,

secondo Rensi, risulta impossibile
«far coincidere legge e libertà». Con il
risultato che non sono mai le regole
giuridiche a prevalere, ma i «grandi
cataclismi» a segnare il complicato
cammino storico. Non basta: anche la
filosofia, che troppi si illudono che
dovrebbe riuscire a produrre autenti-
che verità, per Rensi non è in grado di
produrre altro che un «insieme di
bubbole altisonanti, che possono ab-
bagliare e piacere», senza mai offrire
proficue spiegazioni. Con il risultato,
conclude Emery nella sua prefazione,
che questi Lineamenti di Rensi «costi-

tuiscono un sommo manifesto di
questanostra condizione sistematica-
mente scandita da devastanti con-
traddizioni». Comunque, anche se
non di facile né semplice lettura, que-
sta di Rensi è un’opera da leggere e su
cui meditare.

giuseppe rensi
Lineamenti di fiLosofia

scettica
a cura di Nicola emery

editore castelvecchi,
329 pagg., 25 €.

iL poLitico Fu costretto a lasciare l’italia per le sue idee politiche e fu esule
in svizzera per oltre dieci anni.

libri sui baNchi

Lestraneavventure
diuncerchio
cheperdeunpezzo
zxy «Aveva perduto un pezzo. E non era
contento». Sullo sfondo delle pagine
bianche rotola arrancando un cerchio,
che un cerchio ormai non è più da quan-
do ha perduto un pezzo di sé. Comincia
così la storia di questo essere imperfetto,
scritta e illustrata da Shel Silverstein
(1930 - 1999) e pubblicata in lingua origi-
nale nel 1976 con il titolo di The Missing
Piece.Poeta, drammaturgo, compositore,
paroliere, musicista, scrittore, illustratore
statunitense nato a Chicago, Uncle Shel-
by (così si firmava in alcuni suoi libri), tra
le molte passioni coltivate nella sua vita,
si cimentò – con grande successo – nella
scrittura di albi illustrati per bambini. So-
no davvero numerosi – sorprendenti sia
per le illustrazioni sia per il contenuto – i
libri destinati al pubblico infantile che
l’autore pubblicò a partire dal 1963, ven-
dendo nel mondo oltre venti milioni di
copie. Alla ricerca del pezzo perduto
(orecchio acerbo, 2013) è la versione ita-
liana di questo albo illustrato di carattere
essenziale che per la semplicità dei suoi
disegni cattura facilmente l’interesse dei
bambini ma allo stesso tempo affascina e
porta a riflettere gli adulti su tematiche
molto profonde. La musicalità di questo
testo, ancor più marcata nella versione
originale inglese presente sulla stessa pa-
gina della traduzione italiana, può essere
sfruttata a livello didattico e fungere da
stimolo per soffermarsi insieme ai bam-
bini sulla diversa sonorità delle due lin-
gue. Attraverso minimalisti disegni in
bianco e nero – che ricordano molto lo
stile infantile – il libro racconta di questo
cerchiochehapersounospicchioeparte
per un viaggio alla ricerca di ciò che gli
manca e che desidera ardentemente ri-
trovare: «Oh I’m lookin’ for my missin’
piece». La ricerca della perfezione lo
spinge ad avventurarsi in un lungo cam-
mino fatto di salite e discese, tra foreste e
oceani, costretto ad adeguare il ritmo
all’imperfezione della sua condizione
esistenziale. Grazie a quest’avventura il
protagonistaha l’opportunitàdi farenuo-
vi incontri, fermarsi e percepire con un
nuovo sguardo tutto ciò che lo circonda.
Il viaggiatore speranzoso comprende
inoltre che ritrovare il pezzo perduto è
molto difficile poiché sembra che nessu-
no si incastri perfettamente con la pro-
pria figura. Talvolta i pezzetti che incon-
tra sono troppo piccoli e non riesce a
trattenerli, oppure sono troppo grandi e
involontariamente li frantuma, o, ancora
peggio, sarebberodelladimensione idea-
le ma sono questi ultimi a rifiutarsi di es-
sere complemento di qualcun altro. Il
cerchio non si perde d’animo e finalmen-
te ritrova ciò che desiderava: il suo pezzo
perduto, l’incastro perfetto! Il protagoni-
sta sembra aver raggiunto la felicità, ma
molto presto si rende conto che la perfe-
zione tanto ambita nasconde diversi
svantaggi. L’essere imperfetto rispecchia
realmente una condizione di disagio e
infelicità?
Un’occasione per riconoscere e apprez-
zare l’unicità di ogni persona nella pro-
pria imperfezione. Un’opera densa di si-
gnificato che fa riflettere su quanto sia
importante il cammino–nellavitadiogni
individuo–piùche lametada raggiunge-
re. Una storia degna di essere raccontata
ai bambini fin dalla scuola dell’infanzia,
perché tra il bianco e il nero delle pagine
possano assaporare i piccoli piaceri della
vita quotidiana e il fascino della continua
ricerca di sé. Anche per scoprire che, for-
se, i tasselli mancanti sono la vera linfa
della vita.

Katia Fumiano

CulTura

frank westerman
«Quando tocchi un lipizzano tocchi la storia»

La storia dell’Europa del XX secolo raccontata attraverso un viaggio-inchiesta, che indaga
verità e leggenda del cavallo lipizzano, una delle razze equine più nobili e affascinanti: si
tratta di cavalli imperiali e maestosi, la cui fama risale ai tempi dei Greci.Westermann
racconta come questi imponenti animali, ottenuti secoli di selezioni e di incroci, fossero
ammirati e contesi da tutti i potenti, a partire da Hitler fino a Ceausescu. E racconta come
furono tristi protagonisti dei conflitti bellici del Novecento, fino alla liberazione da parte
delle truppe americane in un’operazione segreta, diventata poi un film per la Walt Disney.

iperborea, Pura razza bianca, pagg. 384, 17 euro.

gaute heivoLL
Uno strano caso di incendio doloso

Prende spunto da una storia vera quello che è un libro a metà tra thriller psicologico e
romanzo documentario scritto da una delle grandi voci della letteratura nordeuropea.
Ambientato negli anni Settanta, racconta di un piromane che scatena il panico in una
piccola zona rurale del sud della Norvegia, dando alle fiamme case e fienili. Dilaga il
panico, mentre Gaute Heivoll sente un forte inspiegabile legame con la vita dello
sconosciuto piromane. La follia, il buio, l’irrazionale, racchiusi in ogni vita umana: è
questo che li unisce. È questo l’elemento indagato dallo scrittore.

marsilio, Prima del fuoco, pagg. 284, 18.50 euro.
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Lediapositivecheridisegnano lastoriadiunPaese
AlMuseodelleCulture la collezionePerinodiGentÕ-bansull’immaginariodelGiappone

zxy Gentõ-ban. Prendete delle diapo-
sitive. Confrontatele con delle im-
magini fotografate. Stabilite la supe-
riorità,pernettezza, conservazionee
tecnica delle prime sulle seconde.
Esponete il tutto, confrontato, nella
salubre sededelMuseodelleCulture
di Lugano e otterrete la risposta a
una di quelle domande che, per lun-
go tempo, si è insinuata nella testa di
ogni vero amico della cultura e del
viaggio: che cosa è successo con il
vasto immaginariogiapponesedopo
il fatidico 1854, l’anno in cui il Paese
del sol levante si trovò costretto ad
accogliere le avances dell’Occidente
tutto ritrovandosi, d’un sol botto, in
mezzo al mondo, esposto, nudo e al
centro dell’intensa luce prodotta

dalla modernità. Insomma, per chi
deciderà di visitare la bella mostra
che ha per oggetto l’importante Col-
lezione Perino di Gentõ-ban, ovvero
diapositive giapponesi di vetro colo-
rate a mano, si apriranno le porte di
un immaginario che ha segnato sia
l’accelerazione della storia in Giap-
pone sia i rapporti tra il Giappone e
l’Occidente. Infatti, le Gentõ-ban so-
no state molto, moltissimo guardate
sia in patria che fuori nella seconda
metà dell’Ottocento e nel primo No-
vecento essendo state di fatto le rap-
presentazioni più gettonate della so-
cietà giapponese che cambiava. Nei
convegni privati e in spettacoli pub-
blici accompagnati da partiture mu-
sicali queste immagini della vita

giapponese hanno fatto la differen-
za. Si tratta di immagini di viaggio
all’interno del Giappone, di paesag-
gi, di ritratti di personaggi emblema-
tici quali la geisha o il lottatore di su-
mo eccetera. Nel Giappone andava-
noper lamaggiore inquanto rappre-
sentazione di un Paese alla conqui-
sta di una modernità sofferta, fuori
dal Giappone erano una curiosità
che, letteralmente, faceva storia.
L’interessantee riccocatalogoèstato
curato da Moira Luraschi, mentre
informazioni puntuali sulla mostra
(dal 18 luglio al 12 ottobre, Museo
delle Culture, Heleneum, via Cortivo
24/28, Lugano) sono a disposizione
sul sito www.mcl.lugano.ch.

Sergio roic

su vetro coLorato Pellegrino, 1880-
1910 circa. (Foto © Museo delle Culture,
Collezione Perino)


