
Luigi Salvatorelli, più che italiana è da vedersi come una realtà franco- borgognona. È
forse da richiamare in proposito, come ho potuto segnalare nel mio Italia fra storia e
memoria (Roma, Donzelli, 1997), la riflessione dell’esule russo Alexander Herzen («ora
che l’Italia è fatta bisognerebbe subito suddividerla in base alle sue matrici antropologiche
e culturali»). Del resto, Achille Niceforo definiva l’Italia un «arcipelago di culture».
L’ampia ricerca qui considerata documenta ancora una volta la «dimensione familiare»,
nettamente dominante fra i membri delle famiglie regnanti nella Penisola ossia fra i
Gonzaga, i Medici, gli Este, i Della Rovere, e così via, tanto da poter dire che «la pace
nell’ultimo quarto del secolo sembrava regnare in Italia, ma essa non riguardava gli
italiani» (p. 39). L’opera curata da G. Di Stefano, E. Fasano Guarini e A. Martinengo
getta anche luce sulla contemporaneità, specialmente sulla Spagna e gli intellettuali italiani.
Notevole mi sembra il caso di P. P. Pasolini quando «si appropria di alcuni meccanismi
referenziali della Vida es sueño (di Calderon) per ridire le proprie ossessioni» (p. 213).
Sembra evidente che la lunga dittatura franchista ancora oggi faccia sentire il suo peso
negativo di chiusura verso le altre culture europee: una situazione non più accettabile e da
superarsi con urgenza. Questo libro è un passo importante nella direzione giusta.  
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Pur rendendosi pienamente conto che la figura e il pensiero di L. B. Alberti sono stati
ampiamente studiati e spesso interpretati con finezza, l’Autore si propone di offrire, a
proposito di quel «mediocre immenso», come diceva Victor Hugo di se stesso, una
concezione alquanto originale, concentrando la sua attenzione sul trattato albertiano intimo
coll’arte pittorica e sulle reazioni dei suoi lettori. Naturalmente, l’Autore è perfettamente
consapevole che gli scritti di Alberti sono stati sfruttati in una varietà di campi, addirittura
fino al post-modernismo e alla semiotica. Ma, come già notavo nel mio Vietato morire –
miti e tabù nel secolo XXI (Imola, La Mandragora, 2004), dietro la serenità del «grande
individuo» rinascimentale o, se si vuole, del dilettante geniale, si nasconde in realtà e
ribolle un edonismo che si presenta olimpico, mentre è in verità tragico. In questa sua
ricerca, l’Autore ha il merito di stabilire che il De Pictura ha un intento chiaramente
pedagogico, tanto da dimostrare la legittimità di un richiamo al classico Quintiliano
dell’Institutio oratoria; insiste sulla necessità di imitare la natura. Non solo: da questo
 principio generale di metodo ricava e fa valere l’esigenza di abbandonare la pratica
tradizionale della copiatura. Il capitolo che chiude l’opera passando in rassegna le reazioni
critiche dei contemporanei, da Lorenzo de’ Medici a Angelo Poliziano, è ricco di spunti
originali e getta nuova luce sul contesto in cui l’opera albertiana era stata scritta,
immediatamente dopo il Della Famiglia, con lo scopo, secondo l’Autore, di contribuire
«allo sviluppo della capacità inventiva e dell’originalità nonché al progresso della pittura
verso l’eccellenza» (p. 35).
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