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ALESSANDRO COPPOLA
Apocalypse Town. Cronache dalla
fine della civiltà urbana (Laterza,
13 €)

Mai titolo fu più azzeccato di que-
stoApocalypseTown,perdescrive-
requantosiaavvenutonell'arcode-
gli ultimi 40 anni a numerosi centri
urbani statunitensi. Le politiche di
disintegrazione urbana, associate
a un lassismo istituzionalizzato
hanno fatto sì che alcune fra le
principalicittàamericane.Unosce-
nario sociale davvero apocalittico,
chesegna l'inesorabile sopravanza-
re di uno squilibrio sociale assunto
a modello immobiliare. Al centro i
poveri - con tutte le varie sfumatu-
re demografiche che questa condi-
zione economica oramai abbrac-
cia - e il ceto medio-alto nelle aree
residenziali intorno alle città. Di-
stese pressoché identiche di villette
a schiera con garage e tutti i con-
fort che si riforniscono agli shop-
ping mall e nei centri commerciali
dislocatialdi fuoridel centroabita-
to.Unfenomenochenonhatarda-
to a diffondersi in tutto il mondo
occidentalema chenegli StatiUni-
ti ha già raggiunto dei punti di non
ritorno importanti.È il casodiCle-
veland o Detroit, che hanno vissu-
to uno spopolamento del centro
producendocomerisultatounma-
re di degrado e di abbandono, con
il conseguente proliferare di alcoli-

smo, violenza e prostituzione a cie-
lo aperto. Per fortuna qualchebar-
lumedisperanzaviene letteralmen-
te coltivato da parte degli urban
farmers, i coltivatori urbani, che
fortidegli incentivi statali (unesem-
pio è la California ma anche New
York) si sono organizzati in gruppi
capaci di incanalare forte coesione
sociale attraverso i temi dell'indi-
pendenza alimentare dalla grande
distribuzione organizzata (vedi il
movimentoPotatoPatchaDetroit
o lazoningcodediSeattle, cheper-
segue espressamente l'obiettivo di
fare della città una delle capitali

dell'agricoltura urbana) e del com-
prare locale per ridurre l'impronta
ecologica derivante dall'eccessivo
numero di passaggi e di trasporti
legate alla lavorazione delle merci
suscalamondialeeal supportodei
piccolicoltivatorieproduttori, spe-
cialmentesevotatialbiologico,ov-
vero, fra le altre scelte, quella di
nonfareunusoeccessivoespregiu-
dicato dei pesticidi sui campi. Dal
petrolio all'energia del sole, anche
in agricoltura. Sembra essere l'uni-
ca alternativa per la sopravvivenza
della civiltà urbana - e delle specie
viventi sul pianeta.  B

Leonardo Vietri

FERNANDO MARÍAS e JOSÉ
RIELLO (a cura di), traduzione di
MICHELE DE PASCALE El
Greco. Il miracolo della naturalez-
za (Castelvecchi, 35 €)

"La pittura è l'unica a poter giudi-
care di ogni cosa, forma, colore".
Domínikos Theotokópoulos, det-
to "El Greco" (Candia, 1541-Tole-
do, 1614), fu un pittore cretese vis-
suto in Italia e in Spagna. Nel
1567, dopo l'apprendistato, si tra-
sferìaVeneziapercercarecommit-
tenze e confrontarsi con le celebri
botteghediTiziano,JacopoBassa-
no, Tintoretto e Veronese. Nel
1570 si spostò a Roma, dove aprì
una bottega. Nel 1577 fu a Toledo,
inSpagna;quisi stabilì finoalgior-
no della morte. Autore di molte e
memorabili opere, sviluppò uno
stile naturalistico e conoscitivo, in
cui si fondevano filosofia, scienza e
devozione.Artistatra ipiùorigina-
li e innovativi della sua epoca, con-
siderava la pittura "la sola possibi-
leviaartisticadiconoscenzadi tut-
ta la realtà naturale".
Per il critico francese Théophile
Gautier fu il "talentuoso", l'"in-
compreso", il "folle", e per secoli fu
ritenutounartistastravagante,biz-
zarrooaddirittura ridicolo.Nono-
stante questo, dalla sua arte disce-
seroDelacroix, Manet, Cézanne, il
periodo blu di Picasso, i simbolisti,
i romantici e l'estetica post-impres-
sionista. E questo perché El Greco
non fu solo un pittore, uno sculto-
ree un architetto,ma anche un uo-
mo di lettere e un brillante teorico.
L'ingente mole di 'marginalia' in
un ibrido di italiano e castigliano,
disseminate nelle sue copie delle
"Vite" del Vasari e del "De Archi-

tectura" di Vitruvio, hanno per-
messo di ricostruire le sue idee sull'
arte. Da queste brevi note - risco-
perte e studiate solo recentemente
- emerge una concezione artistica
moderna, autonoma e improntata
alnaturalismoealla filosofia. Ilvo-
lume riunisce per la prima volta
tutte le note autografe di El Greco,
trascritte in originale e poi tradot-
te, ordinate e spiegate dai più auto-

revoli esperti dell'artista cretese.
Gli studiosi sfatanooggi ilmitodel
mistico visionario, interessato solo
alla formulazione quasi espressio-
nista del proprio fervore religioso;
gli scritti di El Greco restituiscono,
infatti, la figuradiunlettoreappas-
sionato, un polemista amante dei
paradossi e dei motti arguti, un ar-
tista senza eguali. B

Maria Benedetta Mancini

LIBRI

Un viaggio nella desolazione dei principali centri urbani statunitensi

La scomparsa della civiltà urbana

ROBERT NATHAN Ritratto di
Jennie (Atlantide, 22 €)
Mentrestatornandoacasaattraver-
soCentralPark, ilgiovaneesfiducia-
to pittore Eben Adams incontra
una ragazza vestita in modo anti-

quato che sta gio-
candodasolaacam-
pana.Dopolarispo-
sta della giovane al-
la domanda su qua-
le sia il suo desiderio
più grande - "Vorrei
che tu aspettassi che
io diventi grande" -,
la vita di Eben uo-
mo e Eben artista

cambia totalmente. Capolavoro di-
menticato della letteratura america-
nadelNovecentoeoriginaleroman-
zofantastico sullanaturadell'amore
e del destino. B

PAOLO SORRENTINO Il peso di
Dio (Einaudi, 13 €)
Sorrentino visto da Sorrentino, anzi
attraverso quel successo di critica e
di pubblico che è stata la serie tv The
Young Pope. Un papa sui generis e
non convenzionale - con il volto di
JudeLaw-che nonèpoicosìdiverso

da Papa Francesco
e una serie che per
toni, musiche e cast
(DianeKeatoneSil-
vio Orlando fra gli
altri) costituisce un
unicum nel panora-
ma televisivo italia-
no.Nel libroSorren-
tino estrae discorsi,
massime e preghiere

dipapaBelardoedelcardinaleVoiel-
lo dando voce a uno dei personaggi
piùautenticidegliultimianni,perva-
so da quello che Sorrentino ha sem-
pre definito come l'unico miracolo
umano: l'amore. B
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La copertina del volume “El Greco - L’arte della naturalezza”

L’amore che ha sfidato
il tempo e la morte

Il vangelo
di Lenny Belardo

SERENELLA QUARELLO (testi),
LUCIE MÜLLEROVÁ (ill.) La scim-
mia e il melograno (Orecchio Acerbo,
16 €)
Lascimmietta cerca giustizia nel mon-
do dei grandi e alla fine si riesce a far
sentire solo quando cammina al segui-

to della Signora per
eccellenza, la Morte,
che ha le fattezze di
una vecchietta con
falce. A quel punto il
contadino, il giudice,
il re e la regina, il to-
polino, ilgattino, ilca-
ne, il bastone, il fuo-
co, l'acqua, il bue e il
macellaio, finalmen-

teprenderannoinserioesamelarichie-
stadellascimmietta.Convincere lavec-
chia quercia a lasciare il sole necessa-
rio al piccolo melograno per crescere.
Crescere si sa, non è affatto facile.  B

Alla ricerca
della luce
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Il pensiero artistico di El Greco attraverso le note a margine a Vitruvio e Vasari
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