
IN LIBRERIA saggistica

Ricco di stimoli e spunti che spin-
gono nella direzione di un approfon-
dimento, Etica e fotografia è una rac-
colta di contributi, di taglio per lo più
storico. Spicca l’intervento di Adol-
fo Mignemi, in cui appare la fatti-
specie del fotografo-vittima; quello
di Federica Muzzarelli, sul corpo del-
le donne e l’importanza dell’imma-
gine fotografica come sconfitta del-
le censure; e quello di Michele Smar-
giassi, “Bugie dell’elocutio”, che af-
fronta il tema della manipolazione
delle immagini, in un susseguirsi di
tesi e controtesi e comparando scrit-
tura e fotografia nel contesto giorna-
listico. Nell’insieme del libro tutta-

via, il tema principale, l’etica, aleggia
senza quasi manifestarsi, sopraffatta
dall’impostazione storica dei testi. Ar-
gomento attuale e complesso, per le
implicazioni e gli usi della fotogra-
fia nell’era del web 2.0, viene solo ac-
cennato da Raffaella Perna in  una
citazione di Tano D’amico, che nel
1978 scrive: “Io mi incazzo con noi
che non abbiamo ancora imparato a
leggere le foto, i volti che vi appaio-
no, gli ambienti”. Da allora non ab-
biamo fatto molti passi in avanti, e
finché non sapremo leggere una fo-
tografia non avremo il senso critico
che l’era delle immagini richiede.
(Gio Sandri)

ETICA E FOTOGRAFIA
Raffaella Perna e Ilaria Schiaffini (a
cura di), Derive Approdi,
154 pagg., 16,00 euro

Per qualche strano paradosso della sto-
ria, come se il tema fosse avvinghia-
to da un tabù, argomentazioni anti-
Ue si sono diffuse in maniera prepo-
tente in tutta Europa coinvolgendo
spesso movimenti populisti e xeno-
fobi, ben più raramente pensatori ca-
paci di denunciare il disegno di sfrut-
tamento capitalistico promulgato da-
gli eurocrati. Il caso di Diego Fusa-
ro è una meritevole eccezione, e la sua
avversione all’Europa economica tro-
va sbocco definitivo in questo agile
testo in cui le politiche Ue sono vi-
ste alternativamente come sbocco de-
finitivo del “capitalismo assoluto”, co-
me tentativo di destabilizzazione del
principio di sovranità nazionale, co-
me malefico principio di sradicamen-
to e distruzione di ogni differenza. Ca-
pace di muoversi in maniera eretica
tra Gramsci e Heidegger, Fusaro ag-
giunge qui un tassello alla sua opera
filosofica; chi conosce il suo percor-
so inevitabilmente si imbatterà in te-
mi già esposti dall’autore in passato,
soprattutto ne Il futuro è nostro, ma
occorre rimarcare come in questo sag-
gio, che a dispetto della brevità non
è un pamphlet, lo stile si faccia più
chiaro, a favorire una maggior diffu-
sione di un pensiero critico che vor-
rebbe farsi azione. Notevole, da un
punto di vista meramente filosofico,
la sfida di voler ripartire dall’ideali-
smo. (A. Cresti)

EUROPA E CAPITALISMO
Diego Fusaro, Mimesis Edizioni,
140 pagg., 14,00 euro

Due piani si incrociano e si comple-
tano, in questo testo sospeso tra sag-
gistica e narrativa: quello privato, in-
timo, del rapporto tra un uomo e il suo
lupo, e quello universale, scientifico
e filosofico che riguarda il rapporto
della razza umana con la vita sel-
vaggia. L’uomo in questione, Mark

Rowlands, oltre a essere il felice pro-
prietario di un lupo di nome Brenin,
è anche il docente di filosofia che si
interroga sui grandi temi dell’esisten-
za, dall’evoluzione alla felicità, alla
natura del tempo e della morte. “Noi
viviamo attraverso i momenti ed è per
questa ragione che il momento ci sfug-
ge”. Le conclusioni non sono lusin-
ghiere per gli eredi delle scimmie, dal
momento che tra le caratteristiche che
non abbiamo in comune con i lupi
c’è la  nostra capacità – comune ai
primati – di utilizzare l’inganno per
ottenere quello che vogliamo e im-
pedire al contempo agli altri membri
del branco di averlo. Se uno scim-
panzé può fingere di non aver visto
una prelibatezza, per mangiarsela poi
da solo, i lupi si affrontano per quel-
lo che desiderano, possono uccide-
re, ma sono incapaci di portare ma-
schere. “Gli uomini sono quegli ani-
mali che progettano la possibilità del
male. [...] Un lupo fa quel che fa e
ne accetta le conseguenze”.
(S. Campolongo)

IL LUPO E IL FILOSOFO
Mark Rowlands, Mondadori,
228 pagg, 18,50 euro 
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