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Il Giaretale dei 

L I B R I A cura di Arabe,,a Gifani

Dirc, non dire, inventarc e negarc
Arriva in libreria, a cura di Matteo Spadoni, una delle dflessioni più impoÉanti del fllosofo e critico d'aile francese Georges Didl-Hubeman (Saint-Etienne, 1953;
nella foto). ln ltalia non sono mancate in questi anni le occasioni per conoscere il suo pensiero. Questo nuovo testo si colloca all'origine di molte elaborazioni
dell'autore che qui ripercorre la genealogia di una parola che ci siamo abituati a usare, a proposito e a sproposito: (visua,e). Ma a quali categorie si riferisce questo
termine e come si relaziona con la disciplina della storia dell'arte? Didi-Huberman vuole n,nterrogare il tono di certezza che regna cosi spesso nella bella disciplína

della storia dell'arte,.ll volume evidenzia che lo storico è un oinventore del passato,, che ricostruisce la vicenda di oggetti che, nel passaggio attraverso
i diversi momenti culturali, cambiano costantemente forma. Didi-Huberman non ha mai smesso di scardinare le certezze accademiche della disciplina al
fine di mettere in evidenza ciò che la storia dell'arte odice, non dice, e neg". Dal Beato Angelico a Vasari, da Kant a Panofsl<y, dalle immagini acheropite a
Vermeer, il libro è indispensabile per provare a leggere le immagini in tutta la loro complessità. tr Anna Costatttini

Invito alla lettura Vite vissute altri protagionisti della cultura italia-
na di tre decenni, contatti amicchiti
anche dalla sua collaborazione con <Il
Manifesto> dai primi numeri del quo-
tidiano. Anticonformista da subito (la
sua bizzara famiglia borghese la fece
sottopore a encefalogramrna dopo

ll pittore scrive
Parole e figre dt Emilio Tadini
Si deve a Umberto Eco una delle de-
finizioni più incisive e pregnanti di
Emilio Tadini (Milano, 7927-20O2):
<scrtttore che dipinge, pittore che scriye>.
Basta ricordare la lunga militanza
di Tadini come critico d'arte di par-
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L'anticonformista

Le gioie
insolenti

la dei Cedri di Bellinzona) e Caroli-
na Leite hanno raccolto in un libro,
in cui si fondono <invito allo lethtra>
e qúacere dello sguardo>, sessanta fo-
gli, sul totale di oltre cinquecento
esistenti nei raccoglitori rossi degli

gio Marconi un saggio per Valerio Ada-
mi), insofferente alle etichette (detesta
passare come <critka deîle donne> solo
perché è stata la prima, con il suo libro
L'oltra rnetà dell'atanguarilia' a far luce
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