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ÀGALMA II nuovo numero speciale della rivista è interamente dedicato al filosofo astigiano scomparso due anni fa

Nel pensiero di Perniola, il faraone
IL CASO

CARLO FRANCESCO CONTI
ASTI

A
più di due anni dalla
scomparsa, la figura

  di Mario Perniola
non accenna a perde-

re di fascino. Al filosofo astigia-
no è dedicato il numero estivo
(1139°) della rivistadaluifonda-
ta, «Agalma», in edizione specia-
le per celebrarne il ventennale
(Mimesis Edizioni, 160 pag., 14
euro). Pare anzi che l'attenzio-
ne per lo studioso dell'estetica
contemporanea resti alta e co-
me indica il direttore Luigi A.
Manfreda nell'editoriale: «fac-
ciamo ritorno a Pemiola con la
consapevolezza che nel breve
arco di tempo che ci separa dal-
la sua morte non ce ne siamo
mai davvero allontanati».

Pensatore «egizio»
Perniola campeggia sulla co-
pertina con il suo sorriso ironi-
co nell'interpretazione dell'ar-
tista Francesco Bentivegna
che lo ha immaginato in una
veste «faraonica», come a ri-
cordare la modalità egizia del
suo libro «Enigmi. Il momento
egizio nella società e nell'ar-
te» (1996) di cui si occupa An-
drea Tagliapietra nel saggio
che apre ilvolume. L'autore in-
dica come la concezione egi-
zia di Perniola fosse un'alter-
nativa aperta al modo di pen-
sare delle tradizioni platoni-
ca, cristiana e hegeliana. Se-
condo Perniola l'arte egizia

era il punto d'avvio di una cor-
rente costante nell'estetica oc-
cidentale. Il momento egizio è
un'alternativa al pensiero più
diffuso, ciò che rende Perniola
un«unicum» sulla scena inter-
nazionale, caratterizzato
dall'uso della conoscenza spin-
to alle estreme conseguenze
dell'erudizione pur con sfuma-
ture ironiche. Ma, avverte Ta-
gliapietra«l'erudizione in Per-
niola serve per provocare pen-
siero, per dischiudere spiragli
ermeneutici che illuminano il
panorama del presente».

Affacciatosi al dibattito let-
terario e filosofico alla vigilia
della Grande Contestazione
del 1968, Perniola ha comin-
ciato a elaborare in modo co-
stante il suo pensiero subito
dopo. Una riflessione per pas-
si molto meditati e soprattut-
to segnata da svolte, come in-
dica René Capovin nel saggio
«Un'uscita dagli anni Settan-
ta» a partire dal saggio «La so-
cietà dei simulacri» del 1980,
che tiene conto del dibattito
europeo segnato dalle rilettu-
re di Nietzsche allora partico-
larmente sentite, in particola-
re scandito dalle prospettive
di personaggi come Klossow-
ski, Deleuze e Baudrillard.

Un'altra svolta nel pensiero
del filosofo astigiano è stata
quella proposta in «Il sex ap-
peal dell'inorganico» del
1994, di cui Luigi A. Manfre-
da offre un'interpretazione
in «Paesaggi plastici». Qui si
nota il contrasto tra il sogget-
to, erede della tradizione Mario Perniola secondo Francesco Bentivegna

umanistica, e l'inorganico,
caratterizzato da una nuova
sensibilità e una nuova con-
cezione dell'esperienza.

L'attività di Perniola non si
è mai limitata alla pubblicazio-
ne di libri monografici. Fin
dall'inizio il filosofo ha avverti-
to un'esigenza «militante», di
intervento sulla realtà, attra-
verso forme più agili di comu-
nicazione come le riviste. A
questo aspetto si dedica Pier-
re Della Vigna in «Alla ricerca
dell'intellettuale collettivo»,
analizzando il rapporto con
pubblicazioni come «Tempo
Presente» e la situazionista
«Agaragar». Massimo Di Feli-
ce analizza altre prospettive
dell'avventura filosofica in
«Per un'altra comunicazione:
cinque passi nel pensiero co-
municativo di Mario Pernio-
la», toccando aspetti come il
rapporto fra soggetto ed espe-
rienza, il transito, le ecologie
del sentire, lo specularismo e
la transorganicità. Enea Bian-
chi propone una lettura dei pri-
mi scritti di Perniola
(1966-1972). Completano la
monografia la prefazione di
Pierre Sansot all'edizione fran-
cese de «L'alienazione artisti-
ca», una conversazione di
«Corrispondenze» con Emilio
Canoni e Perniola, e un'anto-
logia di pensieri tratti dalle
opere dell'astigiano a cura di
Giuliano Compagno, allievo
del filosofo, che lo scorso an-
no aveva pubblicato l'accora-
to «Era Mario Perniola» . —
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