
 



In copertina:
Perseo libera Andromeda

di Pieter Paul Rubens (1620)

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione 
sono riservati

Responsabile: Ettore Barra
Registrazione presso il Tribunale di Avellino, n. 2 del 15/03/2018

Amazon Media EU S.à.r.l. (AMEU), 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
Anno XLI (Nuova Serie II) - N. 3, SETTEMBRE-DICEMBRE 2020

Periodicità: quadrimestrale 
email: direttore.riscontri@gmail.com

sito: www.riscontri.net



 

Anno XLII - N. 3                                        Settembre-Dicembre 2020

RISCONTRI
RIVISTA DI CULTURA E DI ATTUALITÀ 

fondata da Mario Gabriele Giordano





 

RISCONTRI
RIVISTA DI CULTURA E DI ATTUALITÀ

SOMMARIO DEL FASCICOLO

EDITORIALE

Ettore Barra, Retorica della guerra e tecnica dell’emergenza.............

STUDI E CONTRIBUTI

Guido Tossani, Luoghi e tempi nella coscienza di Zeno di Italo Svevo.....

Marcella Di Franco, Corrado Alvaro e il “paese dell’anima”........... 

Alberto Simonetti, Trasgressione, memoria e speculum. Proust e la 
viseità........................................................................................................ 

Piervittorio Formichetti, La «guerra dei segni» tra Bisanzio e l’islam. 
Questione iconoclastica e iconografia sulle monete................................ 

OCCASIONI

Antonino Lambo, Fiorentino Sullo, un democristiano atipico.............. 

Dario Rivarossa, Te le do io le donne nude! L’arte sacra e dissacrante 
di Rubens.................................................................................................. 

MISCELLANEA

Nunzio Ciullo, L’influsso di Giordano Bruno sull’esperienza giuridica 
italiana......................................................................................................

p. 7

11

27

43

59

85

97

107

»

»

»

»

»

»

»



Sangiuliano, Il sentimento dell’essere nell’Infinito................................ 

Carlo Di Lieto, Pirandello poeta. Angelismo e doppio nella poesia di 
Luigi Pirandello........................................................................................ 

ASTERISCHI

Francesco D’Episcopo, Basta con l’Inghilterra e l’inglese.................. 

RECENSIONI

Fantasie represse. Due saggi di Lodovico Antonio Muratori 
sulla mente umana [Dario Rivarossa]...................................................... 

Un clandestino di nome Francesco [Maria Gargotta].............................. 

Un(a) fiume di lava. La rivoluzione futurista attingeva energie dalla 
Sicilia [Dario Rivarossa].......................................................................... .

La felicità nonostante tutto. Gli universi emozionali di Ilaria Caserini 
[Carlo Crescitelli]...................................................................................... 

Come si fabbrica una santa. La doppia vita di Maria Maddalena de’ 
Pazzi [Dario Rivarossa]............................................................................ .

Silenzi e occasioni. Recensione della silloge poetica di Angela Barnaba 
[Pasquale Gerardo Santella]...................................................................... 

L’epica al ritmo del jazz. Il poemetto La Strige di Dario Rivarossa 
[Andrea Roano]......................................................................................... 

La critica letteraria come sacro furore estetico. Gian Pietro Lucini e il 
suo mondo di Poeta e ribelle nel libro di Isabella Pugliese 
[Carlo Crescitelli]......................................................................................

113

119

123

125

129

132

135

136

139

143

145

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

».



RECENSIONI

FANTASIE REPRESSE
Due saggi di Lodovico Antonio Muratori 
sulla mente umana

L. A. Muratori, Delle forze dellʼintendimento umano, o sia il pirroni-
smo confutato, Leo S. Olschki editore, 2020, pp. XXIV + 232, € 30,00.
Id., Della forza della fantasia umana, Leo S. Olschki editore, 2020, pp. 
XXIII + 166, € 26,00.

Si parla spesso del Canone muratoriano ma bisognerebbe anche 
parlare del suo “cannone”. Nel 1745 il sacerdote e storico Lodovico 
(o Ludovico) Antonio Muratori pubblicò in contemporanea due 
libri, che adesso sono stati ripubblicati, di nuovo in contemporanea, 
dall’editrice Olschki. Due volumi su temi che oggi potremmo asse-
gnare a un’area di competenza tra gnoseologia e neurobiologia, ma 
“stranamente” – perlomeno in base al nostro canone – al servizio 
di una teodicea, una difesa della religione cattolica. 

Il saggio Delle forze dell’intendimento umano prende di mira 
quello che all’epoca era chiamato pirronismo, ossia lo scetticismo 
filosofico sistematico. Nello specifico, ribatte paragrafo dopo pa-
ragrafo a un libro uscito in Francia una ventina d’anni prima, nel 
1723, il Traité philosophique sur la faiblesse de l’esprit humain, 
trattato filosofico sulla debolezza dello spirito (cioè dell’intelletto) 
umano. A questa debolezza Muratori oppone “le forze”, appunto. Il 
testo francese era uscito anonimo ma si vociferava che fosse l’opera 
postuma di un noto ecclesiastico, mons. Pierre-Daniel Huet, morto 
fin dal 1721. Muratori, che ha letto le opere precedenti di Huet, di 
tutt’altro tenore, si rifiuta di credere che questa “porcheria” possa 
averla scritta lui. Solo in seguito, di fronte a prove inoppugnabili, 
dovrà cedere.



126 Recensioni

La tesi del Traité è dimostrare l’assoluta incapacità della ragione 
umana di giungere a qualsiasi certezza, “e quindi” aprire la strada 
alla necessità della fede. Tesi piuttosto grottesca e per di più appog-
giata a uno scetticismo filosofico di seconda mano, raffazzonato e 
incoerente. Più volte Muratori si chiede se l’autore sia pazzo o se 
stia segretamente cercando di minare in via definitiva, non solo la 
ragione, ma soprattutto quella fede che fingerebbe di difendere.

A Muratori si può dare mille volte ragione. Quello però di cui 
lui stesso non si accorge è di essere lui pure figlio del suo tempo 
e di avere tutti i limiti della cultura illuministica. Difende con 
intelligenza l’umana facoltà di comprendere, la cosiddetta ogget-
tività, utilizzando metodi che sono attuali ancora adesso: la pras-
si concreta, la condivisione del linguaggio, la continuità dei dati 
mnemonici. Ma cade proprio sul punto a cui teneva di più, la fede. 
Il suo cristianesimo è un sistema di conoscenze, in parte rivelate, 
in parte deducibili per via razionale; Gesù compare qualche rara 
volta quasi per sbaglio, come maestro di dottrine. Sul mistero della 
croce, cuore del cristianesimo, non il minimo barlume.

E dunque le parti più intriganti del libro sono, per così dire, 
quelle di contorno. Muratori è un uomo colto, aggiornato, mental-
mente aperto, di sicuro più della media degli ecclesiastici italiani 
di inizio Settecento (e anche dopo). Ritiene che un protestante 
che non si converta al cattolicesimo neppure in punto di morte sia 
destinato alle fiamme dell’inferno, però legge le opere dei teologi 
luterani e calvinisti e le trova interessanti. Conosce i classici e 
intanto si tiene al corrente dei progressi scientifici: geologia, bio-
logia, antropologia. È poco convinto sulla fisica newtoniana ma 
va detto che era ancora una novità recente; e anzi, la sua ironia 
sulle “vecchie mummie” del mondo accademico ricalca quella di 
Galileo Galilei. Assolutamente deliziose le pagine dedicate alla 
nascente paleontologia, scienza destinata a un luminoso futuro, 
anche al cinema. E tramite le obiezioni di Muratori, si scopre che 
le teorie evoluzioniste circolavano sottobanco già un secolo prima 
di Darwin.
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