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La testimonianza di cinque cucchiaini di caffè

Lq crin dell'arte constste nella sua astensione dalla wta:

nedrtt i sagg! diRdoardo Persico

sotto il titolo Notizie dalla modmún'

Aragno ha dato alle stamPe una rie
diiolr" di tutte le oPere di Edo-

ardo Persico (1900'36)' Se il curatore

Giuseppe Lupo si è limitato a ripro-

aurre, iettz. integrarlo o aggiornarlo'

I'apparato di note di Giulia Veronesi

(apùnaici e immagini esduse)' editor

o"frs6a di tutti gU scritti di Persico' la

scelta da questi operata di presentare

i testi in sequenza cronologica (nel

'64 erano raggruppati per temi)' ha il
merito di restituire al lavoro del critico

il carattere di continuum tumultuoso

ed eclettico.
<lrlo[ esiste un solo Pervco, ma wa galleria

rwltiforne fufrgre', nota LuPo tÉtteg-

gianao h geebiografia di un napoleta-

io che va a Torino a far I'operaio alla

Fiat (e nel mentre si dà un gran dafare

nell'editoria e nello scouting artistico)'

quindi da lì a Milano, ove si mette alla

guida della galleria I1 Milione e di <Ca-

iabellar, rivista dalle cui colonne an-

nuncia il verbo della modernità in no
di e toni poco usuati in un'Ialia.dove-

i cittadini- di Strapaes''tmÎib"maggio-

nnza {<CtttE'rc attclnaini dt caffè possono

doa,mmtari, in fattn di gusto, wsu piit di

unlvngo t.:oltoto.IJn oggelto di coìlorgo

d{nú^" è snryre un sirnbolo di cwiln: il
atedriirln inglÉse e quello w edcse ftsarw' per

chi sopproleggre, due tipi mwrir' asseri-

va in un articolo del 1932)'

Al Pari di C'obetti, suo modello' Per

sico ritiene che f,are culfirrÀ signi-

ffchi comPiere un'azione Politica
in chiave antiprovinciale" <Come

europeo modsrno, stíveva nel7927' riun-

go ciw rnúto possa irnpedire olle parole' ai

,A*i, oivohtrni, aí suoni di oltrepossare

le fruttlcre. La ruwa culata prwrette di

essere non tonto pravitt'c1ale Enflto euro'

pìea, e sarebbe osstndo respingrre qtalcosa

i ryatamo d.a questo concerto> (Lettera

" 
tit lotttt Bickerstaff)' Righe che col'

piscono, queste, sia contestualizzate
^nel 

loro tempo, allorché il Duce da già

cinque anni reggeva le (male)sorti d'I-

talia, sia rilette 90 anni dopo' in una

fase di redivivi rattrappimenti nazio-

nalistici.
Spirito libero, Persico auspica <uno

àscienzo sognotrke e id'eal;r;tica che v so-

strtttisca incessantemente ad una urnanitò

pratica e fuabolica> (Sei note per Monza'

isro;, ittalniana nel divorzio tra arti-

sta e pubblico un punctum dolens (<La

crisi àell'arte moderno cotlsiste' ín fondo'

nello sua crtterrsiane dolJo rtttu l'ortrsta

chc nan satc itlto.rro a sé f snynt}*lirr è

W*,.*'eog'"-ffii&rrÉ,ú''tc'l' 
à à"n tttci": <I'a crittro, cwn'è pratiuta

oggt, è uno chiacchisona slotnbota e cotn'

pi&cerLtc>.
^tr 

raPPorto col zuo secolo non è Paci

fico:-procl"*a le ragioni del moderno

.oo pìtt forza e contezza di tanti altri'

esprimendo d'altro canto estraneità

a 
'un 

Novecento dominato dalf indif-

ferenza per il bello e il vero (quando

non dal boicottagio dslla Verità)' rrel-

la <negazione delmisteron e dalla passio- p
ne del male, <il tutmeto in ai si acEúe- C
toro nfiti i sentimmti controddítloti dq Y

conten\oranab' Et

Ben fatta, in questa riedizione, la scel- c{

ta di aprire tra raccolta con quello L(

,traordioario testemanifesto che lt
è La cún dcgT umtitú d'ogg! (79231' sv l€

la opera cornpiuta di Persico' uti- d

le a misurare la terrperatura di una o

personalitàimpaziente, febbrilmente ll
-*iot" 

" 
dibattuta nella contraddizio- n

ne di credere nel futuro senza aver t
tempo di asPettarlo. Pur con qualche I

".."ìro 
d'idealismoutopico/apocalit- c

tico, scusabile in un ventenne di così (

immenso talento, il testo rivela anche I

le doti di aforista del critico: <il mon- (

do è un deserto poptolato dt uoilinb" <il I

viaggla dò agli scincchi w'tstnnione che i

orun nn la loro strlpidttò>, <lworure è 
'

sempWe; ma è dificile ríPosare> ecc'

,Sono uno di quelk rwture ínhoLrf,es ò tout

cr qui n'è-Î Íu-s I'dst.nre 'J'hrt- rîbifr'jl5r';

€nchcirs lgrtò ÍtÚc lirfrtas xirudÈ -
cerd coo ingtma befdm di regrao !
nello stesso-ssim- E ad fli drYi fi

r m15ter1. lÍrgrryEf@ rma' !
quell'arc m bl Prso il m rirce È'

risa- fHE I
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di Edoardo Persicó;€ cura'di
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