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La Consuetudine Dei Frantumi
Ricordi quando vivevi nel migliore dei mondi possibili, e non te ne accorgevi neanche? Quando
eri certo che il futuro sarebbe stato migliore del presente. Quando sapevi che i tuoi figli
avrebbero trovato lavoro a un chilometro da casa. Quando potevi sognare senza sembrare un
illuso. Quando dovevi sforzarti per accorgerti della disoccupazione. Quando il terrorismo
sembrava un relitto del passato. Quando il concetto stesso di immigrazione pareva sul punto di
perdere significato, perché stavamo per andare a vivere in un mondo unico, in cui le piccole
aziende non chiudevano, le banche non fallivano, centinaia di migliaia di persone non
perdevano il lavoro e non si moriva affogati pur di arrivare in Italia.

La consuetudine dei frantumiStoria dei progressi del dritto delle genti in Europa e
in America dalla pace di Westfalia ai giorni nostricon una introduzione sui
progressi del diritto delle genti in Europa prima della pace di WestfaliaStoria dei
progressi del dritto delle genti in Europa e in America dalla pace di Westfalia ai
giorni nostri con una introduzione sui progressi del diritto delle genti in Europa
prima della pace di Westfalia di Enrico WheatonStoria dei progressi del dritto
delle genti in Europa e in America. 1859Carteggio, 1906-1943Ed. di Storia e
LetteraturaNotizie degli scavamenti del suolo dell'antica Capua ...e dei suoi
monumenti. (Estratto dal Poliorama Pittoresco.).Tutto è in frantumi e danzaLa
Nave di Teseo Editore spa
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Affascinante ossimoro artistico dell’Ottocento, la vita e la musica di Claude Debussy
sono sinonimo di anticonvenzionalità e innovazione. Dietro gli occhi penetranti e la
fronte pronunciata, il genio cercava soluzioni fantasiose, dagli esercizi suonati con
trasporto alle stravaganze armoniche che portavano all’esasperazione i docenti del
Conservatorio di Parigi. Lo stile che, secondo loro, sarebbe dovuto essere sûr, correct,
élégant et coloré tra le sue mani diventava eccentrica finezza, scarto inatteso e atto di
cesura di un secolo.Profondo conoscitore delle partiture di Debussy e grande lettore
della sua corrispondenza, Enzo Restagno scrive una biografia del compositore dal
ritmo andante e romanzesco, che ci parla di genitori, amici e amori, di riconoscimenti e
incomprensioni, di difficoltà economiche e avidità di conoscenza. Ma soprattutto di
quegli incredibili grappoli di note che furono le opere di Debussy, della sua capacità di
ascoltare «la Natura e l’Immaginazione» e di farle confluire nella sua musica. La penna
affabulatrice di Restagno allarga i nostri orizzonti mentre ascoltiamo le Images e i
Préludes o mentre assistiamo al Prélude à l’aprèsmidi d’un faune e a Pelléas et
Mélisande. Ci racconta passo passo le vicende che hanno portato alla loro nascita e
costruzione, ne legge le sfumature, rivela quale spaccatura abbiano generato con il
passato e quale progresso abbiano offerto al futuro.Ma Claude Debussy. Ovunque
lontano dal mondo è anche la testimonianza di un’età dell’oro della creatività, di quel
crocevia di tutte le arti che fu la Parigi a cavallo fra Ottocento e Novecento, che
Debussy seppe cogliere e sintetizzare: trasformò le cattedrali dipinte da Monet nella
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Cathédrale engloutie, trasmutò i versi di Baudelaire e Mallarmé nei suoi Poèmes, quelli
di Verlaine nelle Fêtes galantes. Enzo Restagno ci restituisce la tessitura di quelle
correspondances che unirono la poesia dei maledetti alla musica di un loro membro
onorario: colui che invece di sommergere la parola poetica con la musica si sforzava di
renderla ancora più autentica.
Il volume accoglie, oltre a quattro relazioni di argomento vario (due di stampo metodologico e
due casi studio), gli atti di un seminario che si è tenuto a Trento nell’ottobre del 2012, dedicato
a “Tecniche costruttive e cantieri del romanico in Italia settentrionale”. Un tema, questo,
spesso dibattuto, ma che non ha ancora trovato una soddisfacente sistemazione storiografica,
sia per quanto riguarda la fase di incubazione in età ottoniana, debitrice della tradizione
bizantina e carolingia, sia per le diverse tendenze che si manifestano nel corso dell’XI secolo.
La sua evoluzione è infatti complessa, in relazione al particolarismo della committenza
aristocratica in Italia settentrionale e alle influenze delle architetture sviluppatesi in altre regioni
dell’Europa occidentale. La discussione critica, anche in questo caso, deve ripartire da uno
studio analitico delle stratigrafie murarie e delle tecniche costruttive, sulle quali ci si sofferma in
sette contributi.

Il 6 settembre del 1620, dal porto inglese di Plymouth, salpava il galeone Mayflower
con a bordo un centinaio di puritani, autentico fumo negli occhi per la Chiesa Anglicana.
Dopo due mesi di navigazione arrivarono a Cape Cod bay, nell'odierno Massachusetts,
dando vita alla prima colonia inglese nel Nord America. Difatti da tale piccola comunita
sarebbe poi nata la Confederazione degli Stati Uniti d'America. Ma e triste constatare
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come la storia si ripeta, discriminati in patria, i coloni non esitarono a discriminare i
nativi che in due secoli, da 16 milioni che erano in quel tempo, scomparvero.
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