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33CORRIERE DELLA SERA

Filosofia La proposta di ma «condizione neocontetnplativa» in un saggio dl Raffaele Milani (il Mulino)

Come riscoprire l'armonia
nel tramonto postmoderno
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• Raffaele
Milani è
l'autore del
saggio Albe di
un nuovo
sentire (il
Mulino, pagine
160, €17) che
si sofferma
sull'ipotesi
di una
«condizione
neocontem-
plativa»

• Professore
ordinario di
Estetica
all'Università di
Bologna, Milani
dirige il
Laboratorio di
ricerca sulle
città di
quell'ateneo

• Tra i suoi
libri: L'arte del
paesaggio (il
Mulino, 2001);
1f paesaggio è
un'awentura
(Feltrinelli,
2005);
I paesaggi del
silenzio
(Mimesis,
2014); L'arte
della città (il
Mulino, 2015)

di Pierluigi Panza

uarant'anni fa usciva
La condition po-
stmoderne. Rapport
sitr le savoir del filo-

sofo francese Jean-François
Lyotard (tradotta in italiano
da Carlo Formenti per Feltri-
nelli),l'opera che tematizzava
la nozione e i comportamenti
dell'età Postmoderna, che è
durata coerentemente sino al-
l'avvento dell'era liquida e di-
gitale. Una età, quella Po-
stmoderna, che si è qualifica-
ta per la prevalenza dell'im-
magine sulla razionalità, del
tempo breve sui grandi rac-
conti della storia, dell'erme-
neutica e del «pensiero debo-
le» sulla filologia... Poi tutto
si è ingarbugliato nella ragna-
tela della Rete, che ha cancel-
lato il concetto di verità, di ra-
zionalità del reale, dirigendo
il mondo verso un incessante
pragmatismo: è vero ciò che
funziona e ha successo; il re-
sto non conta. Da qui i «like»,
un diffuso conformismo este-
tico e di «pensiero» che è una
vera e propria eterogenesi dei
fini rispetto a quella libertà
che la Rete ha simulato di por-
tare a tutti. E adesso?
Fa i conti con tutto questo

un libro del filosofo dell'Uni-
versità di Bologna Raffaele
Milani, Albe di un nuovo sen-
tire (il Mulino), che a quaran-
t'anni appunto dalla Condi-
zione postmoderna intravve-
de e sprona a una Condizione
neocontemplativa (sottotitolo
del libro), come via di uscita a
una contemporaneità dal sen-
so polverizzato.

Milani costruisce, anzitut-
to, una genealogia di riferi-
mento per l'instaurarsi di
questa nuova condizione. La
morte di Virgilio di Hermann
Broch, le Memorie di Adriano
della Yourcenar e Cassandra
di Christa Wolf sono i tre ca-
pisaldi letterari per ripensare
il mito nella contemporanei-
tà. Gli artisti di questo «nuovo
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sentire» vanno da Bill Viola ad
Anselm I{iefer a Olafur Elias-
son, nella musica «lo sguardo
che si fa contemplazione dal
visibile all'invisibile» va cer-
cato in Olivier Messiaen,
Francis Poulenc e György Li-
geti. Per la poesia, infine, so-
no le liriche di Mario Luzi,
Cristina Campo e Andrea Zan-
zotto a guidare verso la poten-
za dell'immaginazione con-
templativa.

Costruita questa geografia
di riferimenti, Milani delinea
un tableaux dei nuovi com-
portamenti «contemplativi»,
che sono leggere, osservare,
curare la natura... insomma,
quelli che vanno nella direzio-
ne del prendersi cura della
bellezza del mondo di Wil-
liam Morris e del celebre

L'invito
La via obbligata
su cui procedere oggi
è prendersi cura della
bellezza del mondo

«coltivare la Terra» dei Saggi
e discorsi di Martin Heideg-
ger. Ovvero, va nella direzione
di alcuni aspetti del sentire
contemporaneo (anche l'am-
bientalismo, ad esempio), ma
in una forma consapevole,
sottratta al conformismo e al-
la «atrofia mentale» confezio-
nata dal mondo della Rete.
Lo strumento per riconqui-

stare questa consapevolezza
sta nella riallualizzazione del-
l'Antico, una via che richiama
quella seguita da Elémire Zol-
la in Uscite dal mondo (Adel-
phi, 1992; Marsilio, 2012) e
Che cos'è la tradizione (Bom-
piani 1971; Adelphi, 1988). Ec-
co: contemplazione e tradi-
zione, prendersi cura e osser-
vazione della bellezza come
«vie d'uscita», con il John Eu-

II percorso
La tradizione consiste
nel riscoprire archetipi
e simboli che delineano
una visione estetica

skin di Modern Painters (Ei-
naudi,1998) e delle Sette lam-
pade dell'architettura (Jaca
Book, 1982) come compagno
di viaggio. C'è una bellezza
nelle pietre sbrecciate, nei co-
lori della natura, nella patina
depositata sui quadri che il
nuovo beniaminiano flâneur
può fare proprie con la consa-
pevolezza che gli viene dalla
tradizione. Che non è muffa,
ma trasmissione, riscoperta
di simboli e archetipi che de-
lineano una visione estetica
che è anche rappresentazione
sociale.
Ecco allora delinearsi una

vera e propria «arte della con-
templazione», che riscopre il
nuovo lessico antico: ordine,
misura, corrispondenze, ac-
cordo, relazione, ritmo, perfe-
zione, equilibri, incontri, du-
rata, costruzioni. E la risco-
perta di un'armonia nel senso
della concinnitas di Leon Bat-
tista Alberti, ovvero di un'uni-
tà di molteplicità che, qualun-
que cosa togli o aggiungi, ri-
sulta più imperfetta.
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