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EDITORIALE

In controtendenza. Può essere una strategia astuta di investimento in borsa, 
una scelta di azione imprenditoriale, militare o politica spregiudicata e lungimi-
rante, oppure semplicemente uno stile di vita e di pensiero. Certamente aprire 
nel 2020 (anno che, nelle cronache del mondo, resterà marcato dal lockdown 
globale causa virus) una nuova rivista accademica in un ambito umanistico 
sostanzialmente di nicchia come la storia della letteratura artistica, della critica 
d’arte e della metodologia storico-artistica appare fenomeno in controtenden-
za, tanto più che per scelta concorde di ideatore ed editore questa è una rivista 
cartacea prima che digitale, pensata consapevolmente in un’ottica europea, 
occidentale, dialogante con la grande tradizione culturale asiatica, ma – io lo 
rivendico con decisione – non per questo astrattamente globalista.

Lo slogan gramsciano con cui Andrea Emiliani lanciò negli anni’70 la ge-
nerosa apertura di una politica progressista nuova di catalogazione e tutela dei 
“beni culturali” in Italia («un’opera di conservazione rettamente intesa è opera 
di rivoluzione») è anche la convinzione di fondo che sorregge questa iniziativa, 
indubbiamente settoriale, di promozione, affermazione storica e prosecuzione 
attiva (cioè sviluppo) dell’identità culturale, morale e intellettuale occidentale 
e orientale, che si fonda su tre pilastri: la memoria (di cui il Libro è segno) e 
che vuol dire Storia, ma anche conoscenza ideale, iuxta l’interpretazione anam-
nestica data da Platone della gnoseologia; l’etica come prassi – che vuol dire 
anche riflessione sulla Natura come bellezza e come habitat, ecosistema: «il 
cielo stellato sopra di me, la legge morale in me»; la critica, che è strumento di 
intelligenza, cioè comprensione intellettuale, e di libertà, di controllo emotivo 
e di valutazione strategica. (La fede, invece, è un dato identitario antropologi-
co, storicamente divisivo nella misura in cui è culturalmente determinato: la 
splendida, sopraffacente bellezza androgina, apparentemente sempre rigoro-
samente uguale e invece sempre appena impercettibilmente variata delle 1000 
statue dorate a grandezza naturale, stanti, del bodhisattva della misericordia 
attorno alla colossale statua seduta in meditazione della medesima Kannon nel 
tempio Sanjusangen-do a Kyoto (di qualche anno posteriore alla ricostruzione 
gotica del coro di St Denis voluta da Suger), è figura potente sì, tra le tante pos-
sibili, dell’intreccio tra arte e fede – ma è anche il segno di una scelta culturale 
non meno splendida e sfarzosa di quella bizantina, e però radicalmente diversa 
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per origini, contesto, aspirazioni e lezione morale di fondo. D’altro canto, nul-
la meglio della narrazione leggendario-simbolica della scelta di fede operata 
dal Principe Vladimir nella Rus’ di Kiev, culla della Russia odierna, poco pri-
ma dell’anno Mille – dopo l’iniziale incertezza tra cristianesimo, ebraismo e 
islamismo – dimostra senza equivoci possibili che la fede è instrumentum regni, 
strumento del Potere, e però anche – alcune religioni lo dimostrano assai più 
scopertamente di altre –, strumento di potere – teocrazia, cioè – e forse in que-
sta ottica non è un caso se con ovvia lungimiranza Vladimir, che, assieme ai 
suoi consulenti, cerca per questa via “religiosa” una partnership politica e mili-
tare efficace, esclude l’islamismo e, in una versione alternativa del racconto che 
suppongo più tarda, anche, specificamente, la variante latina del cristianesimo, 
optando invece per quella greco-ortodossa).

A differenza della fede, la critica (come l’etica) è estranea al potere: le ragio-
ni pratiche per cui il principe Vladimir rifiuta l’ebraismo (la conquista romana 
di Gerusalemme e la distruzione del Tempio sarebbero segno del disinteresse, 
dell’inaffidabilità o dell’impotenza del dio di riferimento) mi sembrano, retro-
spettivamente, una giustificazione comunicativamente più efficace e spendi-
bile dell’ovvia, imbarazzante alternativa, per cui l’insegnamento ermeneutico 
impartito nelle yeshivot, sulla base della tradizione critica e dell’esercizio dialet-
tico individuale non può essere asservito alla ragion di stato ed è perciò poten-
zialmente ostile all’esercizio del potere, certamente estraneo ad esso, dunque 
pericoloso. Eppure, proprio questa diffidenza – per non dir peggio – nei con-
fronti della critica (e più in generale della cultura umanistica) sottende con 
ogni evidenza da almeno trent’anni l’azione dell’eurocrazia, oggi scherana fe-
dele del capitalismo globalizzatore pseudo-liberista e “politicamente corretto”, 
cioè ipocrita: la decadenza pilotata dell’umanesimo occidentale, e in partico-
lare dello studio scolastico della storia e delle lingue nazionali, a favore dello 
scientismo tecnocratico, amorale e globalizzato, espresso in un finto inglese 
universale serve palesemente a disarmare culturalmente individui e nazioni, 
trasformandoli in ottusi, programmabili sciami di api operaie, raggruppate in 
alveari tutti uguali (lo garantisce l’omologazione architettonica e urbanistica 
delle nazioni, onde Bruxelles è ormai visivamente quasi indistinguibile da Fort 
Worth, Londra da Francoforte, Singapore da Los Angeles): il miele di quegli 
alveari, ovviamente, addolcisce i pasti altrui.

È anche in base a questa constatazione che per il titolo di questa rivista ho 
scelto una parola greca, scritta in caratteri greci (anche se, nell’illusione che sia 
modo più corretto storicamente, io la pronuncio all’italiana, ovvero proprio 
come Erasmo da Rotterdam e Heinrich Schliemann, e non come i greci di oggi 
o gli statunitensi, che hanno in parte assimilato l’emigrazione greca degli ulti-
mi cent’anni o poco più): questa scelta è per ricordare a tutti che la nostra cul-
tura, la cultura europea e occidentale, è di matrice ellenica. Molte delle parole
chiave che ho usato fin qui sono “greche”: critica, politica, anamnesi, gnoseologia,
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etica, prassi, ecosistema, antropologia, androgino, ottica, ermeneutica, dialettica, eu-
rocrazia, tecnocrazia e perfino ipocrita sono tutte parole di derivazione greca, 
in italiano come in tutte le altre lingue europee, che le adattano ciascuna al 
proprio sistema fonetico, ortografico e flessionale – perché ben prima dell’in-
glese, del francese, dell’italiano (sì: dell’italiano, la lingua comunemente parlata 
nelle corti europee del Sei e Settecento, da Versailles a Dresda e a Varsavia, da 
Stoccolma e San Pietroburgo a Madrid e Vienna), del tedesco o dello spagnolo, 
è stato il greco a forgiare il lessico intellettuale europeo, fornendo i mattoni 
(e molti principi strutturali) del nostro pensiero di ieri e di oggi, recepiti e tra-
smessi anche dal latino. Senza il greco non esisterebbero né Pascal, né Locke, 
né Hegel – fatto già rilevato, peraltro, in diverso contesto e con diversa esem-
plificazione, da Giacomo Leopardi. 

L’immagine della copertina in parte rafforza, in parte complica il messag-
gio: si tratta infatti di un dettaglio di una stampa [Fig. 1] realizzata nel Seicen-
to su disegno dell’abate Marcello Severolo per il gesuita tedesco Athanasius 
Kircher, che per primo ha interpretato compiutamente un bassorilievo greco 
noto come l’Apoteosi di Omero di Archelao di Priene,1 oggi conservato al Briti-
sh Museum, ma estratto allora da uno scavo in un terreno dei Colonna nella 
zona dei cosiddetti Castelli romani e perciò per un paio di secoli parte della 
collezione Colonna a Roma.2 Già la storia fattuale di questo pezzo archeolo-

1 A. Kircher, Latium, id est nova et parallela Latii tum veteris, tum novi descriptio, Amsterdam, J. 
Jansson ed eredi di E. Wejerstraet, 1671, pp. 81-87. La stampa, posta tra le pp. 79 e 80, è riprodotta 
qui e, in dettaglio, in copertina grazie ad una foto generosamente offerta a titolo gratuito dal Mu-
seo Tuscolano – Scuderie Aldobrandini di Frascati, ampio spazio essendo dedicato in quel volume 
all’antico Tusculum, poi Frascati. Mi è particolarmente grato riconoscere qui il debito nei confronti 
di una cittadina che ricordo sempre con piacere perché risiedervi per quasi otto anni mi ha reso 
perfino piacevole il soggiorno durante la mia assegnazione, non prevista né voluta, all’Università di 
Roma Tor Vergata nel 1993, a seguito di concorso nazionale in cui erano previste una pluralità di 
destinazioni, quasi tutte tra Veneto e Friuli. Del resto, la prima idea di questa rivista, e specialmente 
il suo nome, risale proprio a quegli anni: il mio passaggio dall’Università di Roma II a quella di Urbi-
no, dove c’era già una rivista di storia dell’arte da rianimare, me l’ha fatto accantonare. Nasce oggi, 
in un contesto politico e culturale profondamente diverso e molto degradato, e quindi si fa carico di 
istanze anche più pressanti e diverse da quelle meramente accademiche. 

2 Sulla storia del rilievo vedi M.G. Picozzi, “Nobilia opera”: la selezione della scultura antica, in E. 
Borea – C. Gasparri (a cura di), L’idea del Bello, Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, 
Roma, De Luca, 2000, I, pp. 25-38: 33 e fig. 23 e, per la sua storia collezionistica anteriormente all’in-
gresso nel British Museum, vedi F. Carinci – L. Musso – M.G. Picozzi, Introduzione a Id. (a cura di), 
Catalogo della Galleria Colonna in Roma, Sculture, Busto Arsizio, Bramante, 1990, pp.11-58: 21 e fig. 
24. Fondamentali restano comunque gli studi di C. Watzinger, Das Relief  des Archelaos von Priene.
63. Programm zum Winckelmannsfeiern des archäologischen Gesellschaft zu Berlin, Berlino, G. Reimer,
1903 e D. Pinkwart, Das Relief  des Archelaos von Priene und die “Musen des Philiskos”, Kallmünz, M.
Lassleben, 1965. Per l’inquadramento nelle questioni letterarie connesse, vedi almeno L. Ferreri,
La questione omerica dal Cinquecento al Settecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2007, pp. 50-
51 e 96 e per gli studi archeologici più recenti, almeno M.G. Granino Cecere, Villa Mamurrana,
«Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei», 1995, pp. 361-386 (sulla possibile identificazione
dei proprietari antichi del sito del rinvenimento secentesco) e M. Papini, La dolce rugiada delle Muse,
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Fig. 1. M. Severolo – G.B. Galestrucci, riproduzione grafica dell’Apoteosi di Omero di Ar-
chelao di Priene, da A. Kircher, Latium, id est nova et parallela Latii tum veteris, tum novi 
descriptio, Amsterdam, J. Jansson ed eredi di E. Wejerstraet, 1671, pp. 79-80. 
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gico greco parla di circolazione di idee e materiali e di internazionalità degli 
studi, dal mondo antico ai giorni nostri. La lettura del rilievo fatta da Kircher 
e fondata sulle scritte identificative dei vari personaggi ivi presenti e diligente-
mente riprodotte nella stampa, è in larga misura tuttora accolta, salvo qualche 
opportuna correzione introdotta, poco tempo dopo, dall’urbinate Raffaele Fa-
bretti.3 Se, come conclude Watzinger nel 1903, con seguito pressoché unanime, 
il significato generale delle figure allegoriche disposte sul livello più basso è che 

von Homer, von der epischen Poesie in der sich μύϑος und ἱστορία vereinigt, ist alle 
Poesie in der Welt ausgegangen, als epischer Dichter ist er [= Homer] der Vater jeder 
dichterischen Betätigung,4

ecco che, estensivamente, il rilievo può diventare emblematico della nascita 
di ogni arte liberale e disciplina umanistica, inclusa la critica. La compresenza, 
ai piani superiori del rilievo, delle nove Muse (patrone di varie arti liberali e 
performative), assieme alla madre Mnemosine e al padre Zeus – padre anche di 
Pallade Atena –, e, sul livello più basso qui riprodotto in copertina, la raffigura-
zione (oltre che della Terra e del Tempo che incoronano Omero), di varie figu-
re allegoriche, tra cui un gruppo, all’estrema destra, che secondo Wilamowitz, 
indica come la nostra φύσις (natura), quando riflettiamo su Omero, ci porti ver-
so i valori basilari della vita civile e intellettuale (ἀρετή, πίστις e σοφία, ovvero 
virtù morale, buona fede e sapienza) sembra confermare l’applicabilità estensi-
va dell’idea generale espressa da Watzinger per la poesia all’ambito affine delle 
arti figurative e, ancor prima, della critica – applicata a queste ultime, nonché 
alla letteratura, alla musica e così via. Non è solo ut pictura poesis. Si può anche 
concludere che questo concetto fondamentale sembra corrispondere ottimisti-
camente alle finalità generali e specifiche di questa rivista, tanto più che in quel 
gruppo allegorico c’è anche una figuretta denominata Mneme, una Ur-Muse che 
rafforza, integrandola, la figura di Mnemosine – e la Memoria è la Storia.

È partendo dalla Critica e dalla Storia che si può cercare di recuperare e 
poi sviluppare le ragioni e il senso profondo della nostra identità culturale, non 

in A. Bottini (a cura di), Musa pensosa: l’immagine dell’intellettuale nell’antichità, Milano, Electa, 2006, 
pp. 39-63. Ringrazio la collega Maria Elisa Micheli per avermi guidato nel folto ginepraio della bi-
bliografia sul pezzo, ma soprattutto perché l’idea di usare questa immagine per la copertina viene 
da una chiacchierata con lei.

3 R. Fabretti, De Columna Trajani syntagma, accesserunt explicatio veteris tabellae anaglyphae Ho-
meri Iliadem atque ex Stesichoro, Arctino et Lesche Ilii excidium continentis […], Roma, Tinassi, 1683, 
pp. 346-349 e 384. In proposito vedi anche M.E. Micheli, Raffaele Fabretti, illustratore di un ciclo epico, 
in D. Mazzoleni (a cura di), Raffaele Fabretti archeologo ed erudito, Città del Vaticano, Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, pp. 77-102. 

4 Watzinger, Das Relief  cit., p. 17 (riprende così un’idea antica di Cratete di Mallo, per cui vedi 
Cratete di Mallo, I Frammenti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, pp. xx-xxi, 11-77 e 
276-277).
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per trincerarsi nel passato e imbalsamarla, ma per essere propositivi e coeren-
temente innovativi nel presente e nel futuro, e per farlo non si possono non 
coinvolgere strettamente discipline affini e non, perché e purché funzionali (del 
resto, già il comitato scientifico internazionale della rivista, deliberatamente, 
non comprende solo storici della critica d’arte o dell’arte, ma anche, sia pur in 
ovvia minoranza, dell’architettura, del design, e inoltre storici della letteratu-
ra). Personalmente, forse anche per formazione, credo nell’importanza, oltre 
che della filologia, della lessicografia e lessicologia: ad esempio, se negli anni 
’70 noi italiani avessimo optato linguisticamente per “patrimonio culturale” 
(come hanno fatto i f rancesi) invece che per “beni culturali” (il bene essendo un 
oggetto di valore, certamente, ma senza che ciò implichi la necessità intrinseca 
della sua salvaguardia e tutela e un diritto proprietario connotato affettivamen-
te, onde non si esclude la sua possibile mercificazione), oggi non rischieremmo 
una svendita (se formalmente autodeliberata o eteroimposta, poco importa) 
del nostro patrimonio culturale per ripianare agevolmente un debito pubblico 
esorbitante, frutto non solo di inettitudine, ma anche – o soprattutto – della 
sciagurata scelta di abdicare al centralismo amministrativo unificatore e unifor-
matore per lasciare spazio al decentramento regionale, che ha creato non solo 
il disastro sanitario e politico che constatiamo oggi, ma anche quello finanzia-
rio noto da tempo. Si dice che nomina sunt consequentia rerum, ma invero mi 
pare anche che res sint consequentia nominum.

Scegliere le parole è dunque responsabilità individuale e collettiva di va-
lore anche politico (in senso proprio ed alto, da non confondere perciò con 
la mera, bassa partitica). Das arglose Wort ist töricht: per questo conviene eser-
citarsi nell’analisi dei testi, e appunto, oggi la storia della letteratura artistica 
e della critica d’arte non è più l’hortus conclusus che poteva ancora illudersi di 
essere quarant’anni fa, anche se non può neppure sognarsi, in questo contesto, 
di avere un’incidenza pratica immediata, e però è una frontiera e può essere un 
punto di appoggio per la leva che sposterà il mondo (in fondo per i “globalizza-
tori”, dal 2000 ad oggi, lo è stata eccome: basta analizzare attentamente l’attivi-
tà del CIHA e dell’UNESCO nel periodo suddetto e confrontarla con i decenni 
precedenti). In ogni caso, mantenere vivo l’esercizio dell’analisi critica e della 
contestualizzazione storica in un tempo ostile è, oltre che una convenienza 
pratica, un dovere morale categorico, proprio come to keep the home fire burning. 
Per tutta la vita Sir Joshua Reynolds è stato grato al Dr Zachariah Mudge per 
avergli insegnato a pensare correttamente: è una pratica, quest’ultima, che in 
diversi paesi è stata volutamente ridotta fino quasi alla soppressione (non solo 
nell’informazione, anche nella formazione primaria, secondaria e universitaria) 
e che dobbiamo in qualche misura recuperare, anche creando una palestra di 
esercizio professionale e di vivace dibattito critico, visto che certo le sensibilità 
espresse da questo comitato scientifico sono, volutamente, quanto mai etero-
genee, non solo per una questione di provenienza geografica. Già Lorenzo Val-
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la, con la sua disamina del falso documentale relativo alla donazione di Costan-
tino, ha dimostrato quanto possano essere “pericolose” la filologia e la critica 
(e l’eco della sua scoperta arriva fin nei Commentari ghibertiani e ne informa la 
narrazione storica).

Un fatto mi sento di garantire: questa rivista ambisce a servire al meglio 
delle sue (certo limitate) possibilità, in un settore specifico degli studia huma-
nitatis, non solo all’accumulo di solidi contributi fattuali ed ermeneutici, ma 
anche al dibattito libero e concreto, contribuendo così indirettamente alla 
salvaguardia della qualità della civiltà accademica globale, ormai imbarbari-
ta. Come ho spiegato altrove in dettaglio, oggi si leggono schede on line di 
opere d’arte abbastanza importanti di proprietà di prestigiosissime istituzioni 
accademiche e di ricerca internazionali, occidentali, che fanno accapponare la 
pelle per banale ignoranza del più elementare livello di interpretazione pre-ico-
nografica delle immagini (altro che Panofsky!), oltre che di lettura e scrittura 
della lingua inglese da parte di parlanti che si ha ogni ragione di dover supporre 
nativi. Che ciò sia f rutto di assoluta mancanza di “controllo della produzione” 
per mera sbadataggine, oppure, piuttosto (visto che non si parla qui di un’i-
stituzione italiana), di rinuncia programmatica ad esso, magari in nome della 
“correttezza politica” e per favorire una espressione “spontanea” (che però così 
non è libera, ma inconsapevolmente schiava della propria abissale ignoranza: 
non voglio neppure prendere in considerazione ulteriori, possibili scenari, an-
cora peggiori), si tratta comunque di un fatto di una gravità assoluta, stigma-
tizzabile e, per me, degna della berlina (da non intendersi qui come elegante 
carrozza o tipo di automobile). 

Per questo la presente rivista intende seguire, al contrario, le buone prati-
che che hanno mantenuto alto il valore del contributo italiano, europeo e oc-
cidentale nel campo accademico di pertinenza fino agli anni ’70-’80 del secolo 
scorso. Da ciò discende la forte sollecitazione non formale, privata e pubblica, 
a tutti i membri del comitato scientifico a contribuire fattivamente non solo 
in prima persona (qualcuno lo ha già fatto in questo numero, qualcun altro lo 
farà nel prossimo o nei prossimi), ma anche e soprattutto con un’opera attenta 
e propositiva di scouting nazionale delle migliori energie intellettuali, favorendo 
così circolazione di idee e di metodi, nonché continuità e qualità dei contributi. 
(Non ci interessa avere una redazione sovraffatta da carte frettolosamente im-
brattate, magari in un inglese improbabile che sa di amatriciana, da connazio-
nali giovani e meno giovani alla disperata caccia di una sede di pubblicazione 
per raggiungere fantomatiche mediane concorsuali).

La qualità dei contributi, poi, sarà garantita non dal verdetto formale di ano-
nimi peer reviewer sereni solo sulla propria oggettiva irresponsabilità (in tutte le 
accezioni del termine: ma su questo mi sono già espressa a sufficienza altro-
ve), bensì dall’assunzione piena di responsabilità del comitato scientifico e del 
direttore. Su questo la rivista scommette: sulla necessità obiettiva e concreta 
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di un’azione controcorrente, aliena alle logiche omertose delle scuole e delle 
associazioni e alla finta imparzialità del peer reviewing, troppo spesso manifesta-
mente pilotato e manipolato, in entrambi i sensi, quando non è invece soltanto 
ponziopilatesco. L’indipendenza e la competenza delle scelte vanno garantite 
dall’interno della rivista e non, formalmente, dall’esterno, come si trattasse di 
una coccardina decorativa posticcia. 

Mi è del tutto estranea la preoccupazione di seguire i diktat codificatori e 
disciplinatori degli anonimi, banali burocrati nazionali e internazionali (o, peg-
gio, impiegati e contabili di multinazionali private) che pianificano tacitamente 
ma fattivamente (non sempre del tutto consapevolmente, forse) il crollo della 
cultura occidentale, senza incontrare la minima resistenza degli intellettuali di-
stratti e indebitamente fiduciosi. Si predica apertamente l’open access facendolo 
apparire una conquista positiva, un progresso, un’esigenza, e di fatto si nega 
con ciò tacitamente il copyright, in nome della cosiddetta “rivoluzione digita-
le” (ovvero un ritorno, nella pratica, a quella che nella Londra del Settecento 
si chiamava Grub Street): ma per gli storici dell’arte, difendere il copyright è un 
dovere categorico – non solo in senso kantiano, ma anche, storicamente, cate-
goriale, proprio in quanto relativo alla categoria professionale specifica di loro 
interesse. Non si deve dimenticare infatti che il viaggio in Italia di Albrecht 
Dürer nel 1506 nasce, a quanto se ne sa, dall’esigenza di far causa all’inciso-
re bolognese Marcantonio Raimondi che reintagliava le sue stampe a minor 
prezzo, copiando fino la sua marca o firma con buona perizia tecnica e nessu-
no sforzo inventivo ed attuando perciò una concorrenza sleale e distorsiva sul 
mercato,5 né va omesso che, due secoli dopo, in Inghilterra, fu un orgoglioso 
e convinto borghese, William Hogarth, tramite le sue conoscenze personali 
nei circoli parlamentari britannici, a far estendere il fondamentale copyright act 
della Regina Anna (1710) dalla tutela delle stampe letterarie, verbali (cioè libri e 
giornali) a quelle figurative – le incisioni (1734, Engravers’ Act).6 

Insomma, nella storia dell’arte, e vieppiù nella storia della critica d’arte eu-
ropea e occidentale, è iscritta la nascita del copyright ed anche per questo la sua 
difesa deve essere, per noi, battaglia ideologica irrinunciabile, specie perché chi 
manovra per sopprimerla lo fa solo per guadagnarci di più, in esclusiva, sottra-
endo piratescamente a chi produce davvero (cioè autore ed editore) la sua giu-
sta remunerazione: non è quindi un brav’ uomo progressista, tutto sommato 
benintenzionato e generosamente idealista, o un comunista ideologicamente 

5 L. Pon, Raphael, Dürer and Marcantonio Raimondi. Copying and the Italian Renaissance print, 
New Haven e Londra, Yale University Press, 2004, pp. 27-33 e 39-66 e S. Rinaldi, Marcantonio Rai-
mondi e la firma di Dürer: alle origini della “stampa di riproduzione”?, «Opera, nomina, historiae –Gior-
nale di cultura artistica», 2009, pp. 263-306 (on line, all’indirizzo: http://onh.giornale.sns.it).

6 R. Paulson, Hogarth – High Art and Low, 1732-1750, Cambridge, The Lutterworth Press, 1991, 
pp. 35-47.
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coerente, bensì un finanziere-squalo, un parassita prepotente affine, in peggio, 
al volgare capitalista porcino ritratto a suo tempo dalla penna graffiante e con-
sapevole di Georg Grosz. É perciò arrivato il momento di contrastare aperta-
mente questo andazzo, dichiarandolo e dimostrando che l’unica, vera garanzia 
di qualità è il giudizio onesto di persone competenti che sanno assumersi le 
proprie responsabilità, senza giocare a scaricabarile: nel suo piccolo campo di 
competenza, questa rivista nasce anche per questo, con la speranza che il se-
condo numero sarà meglio del primo e il terzo meglio del secondo, il che sarà 
responsabilità di tutti – mentre di questo numero, quasi un “calcio d’avvio”, la 
responsabilità, lo ammetto, è solo mia. 

«La natura […] impose questa legge alle cose: che niuna si truovi arte quale 
non abbia avuto suoi initii da cose mendose: nulla si truova insieme nato e per-
fetto», dice Alberti, a conclusione del Della pittura, dove ricorda anche che «se 
il nostro ingegnio non ha potuto finire quello che fu laude tentare, pure solo 
il volere, nei grandi e difficili fatti, suole essere lode». Che oggi sia “grande e 
difficile fatto” andare controcorrente, difendendo la dignità e l’autonomia del 
lavoro intellettuale e propugnando il diritto di libera critica e di libera indagi-
ne che varie manovre normative minacciano di limitare o escludere perfino 
dall’insegnamento universitario, mi pare ovvio. Sono grata all’editore, che mi 
ha dato credito e una mano a tentare. Ad maiora, dunque, e mazel tov!

Urbino, 25 maggio 2020
Giovanna Perini Folesani
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