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Arte e politica:
un tema in discussione, non un tabù

Siamo intorno al 1850 quando in Francia, in quella Francia che ha appena cono-
sciuto la rivoluzione socialista del 1848, nasce la teoria dell’arte per l’arte1 : «Era 
un tentativo di polarizzare l’arte sul puro gioco dei suoi piani formali […]. Nata nei 
circoli di apparente avanguardia antiborghese della Jeune France parigina, imper-
sonata oltreché inventata da Théophile Gautier, in realtà essa diventa la formula 
tipica dell’edonismo del borghese medio: il quale, infatti, non tarderà a riconoscersi 
in essa e ad appropriarsene». Così scrive Dino Formaggio2, e la sua affermazione 
non è da sottovalutare, anche se non sembra evitare una sfumatura un po’ faziosa. 
In effetti, a parte i riferiti favori del “borghese medio”, la riduzione autoreferenziale 
dell’arte è anche stata un tentativo di autoconoscenza, di analisi e di chiarificazione 
attuato dall’artista sul proprio lavoro  nel tempo stesso in cui la sua indagine (cioè 
l’opera) veniva eseguita. È innegabile che alcuni autori abbiano avuto la forza, il ri-
gore, la lucidità di condurre il processo di autodefinizione dell’arte alle sue estreme 
conseguenze. fino a sfiorare l’ascetismo e la negazione.
Ad Reinhardt, per esempio, nel suo strenuo ed ostinato progetto di liberazione 
dell’arte da ogni scoria emotiva, giunge alla conclusione che l’arte non possa che 
esprimere solo se stessa: concezione compendiata nella formula Art As Art, che 
ha condotto l’artista ad esiti radicali: «L’unica regola dell’arte è la sua unità e la sua 
evoluzione, la sua giustezza e purezza, la sua astrazione ed evanescenza»; ed 
ancora: «L’unica cosa da dire riguardo all’arte è la sua mancanza di fiato, di vita, 
di gioia, di forma, di spazio, di tempo. Questo è sempre il fine dell’arte»; «L’unica 
cosa da dire sull’arte è che è una cosa sola. L’arte è arte-in-quanto-arte e ogni altra 
cosa è qualunque altra cosa»3. Questa interpretazione dell’arte suscitò la disap-
provazione dell’ambiente newyorkese a lui contemporaneo, ma risultò fertilissima 
presso gli artisti più giovani, che considerarono Reinhardt un riferimento irrinun-
ciabile, una sorta di cerniera con le esperienze di Frank Stella, del Minimalismo e 
dell’Arte Concettuale.

1  In verità la concezione di Arte per l’Arte di Gautier risale al 1835, quando l’autore pubblica il romanzo Made-
moiselle de Naupin, accompagnato da una prefazione nella quale afferma che l’artista deve rifiutare qualun-
que forma di impegno politico: l’arte è infatti estranea non solo alle preoccupazioni di utilità (di veramente bello 
c’è soltanto quello che non può servire a niente: tutto ciò che è utile è brutto, perché è espressione di qualche 
bisogno, e i bisogni dell’uomo sono ignobili e disgustosi), ma anche alle responsabilità morali: l’arte è un atto 
gratuito e irresponsabile che mira esclusivamente alla bellezza. 
2  Dino Formaggio, Arte, in “Enciclopedia Filosofica”, Oscar Studio, Mondadori, Milano, 1981, pag. 40.
3   aD rheinharDt, Art-As-Art, Art International, dicembre 1962.
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Naturalmente questa discussa sopra è una versione, una possibile interpretazione 
del problema della definizione dell’arte. Una rimarchevole parte dell’attività artistica 
si svolge su un versante diverso, quello “sintetico” o “mondano”4 e, lungi da chiu-
dersi su se stessa, accetta il mondo e le sue necessità. All’interno di questa secon-
da scelta sono realizzate diverse e diversificate modalità d’intervento. Alcuni artisti 
preferiscono condurre un’indagine repertoriale “neutra” sui caratteri identificativi 
della realtà fisica e sociale; altri affrontano tematiche conoscitive  sulla natura e 
sui meccanismi operativi di istituzioni e forme sociali (spesso assumendo atteggia-
menti fortemente critici); altri ancora entrano decisamente nell’agone politico con 
scelte di campo, definizioni ideologiche, opere ed operazioni fortemente dimostra-
tive e provocatorie. Se si vuole, l’orientamento dell’arte a prospettive “esterne” (il 
mondo, i sistemi sociali, le ideologie politiche) tende a superare la sua declinazione 
analitica ed autoreferenziale, riconoscendola soltanto come un momento – anche 
se necessario – della “ragione dialettica”5  nel suo percorso inarrestabile verso un 
obiettivo di “sintesi”.
Così descritta, la situazione sembra essere di una definitiva e insuperabile con-
trappositività. Come scrive Menna, «Allo slogan “l’arte resta arte” con cui si apriva 
la mostra Project 74 di Colonia,  un artista (Daniel Buren) rispondeva con lo slogan 
“l’arte resta politica”»6. Esistono considerazioni che collegano, sia pure dialettica-
mente, le due concezioni; lo stesso Menna le indica: «L’arte resta politica solo e 
solo se non si alieni totalmente in questa, solo e solo se resti arte. Altrimenti, l’arte 
non è più tale, ma non è nemmeno politica, ma solo ideologia, ossia falsa coscien-
za della politica»7. L’arte può contribuire alla formazione di una cultura critica, e 
può quindi assumere valore politico, a meno che non si abbia della politica un’idea 
troppo grezza, troppo «limitata al sonoro fatto del giorno8».
Un tentativo rimarchevole di risolvere il conflitto è quello attuato da Herbert Mar-
cuse9 dall’interno di un marxismo non subìto ma reinterpretato in modalità sostan-

4  Si utilizzano qui i termini con cui Renato Barilli definisce un particolare aspetto dell’Arte Concettuale, in oppo-
sizione al versante “analitico” o “freddo”: cfr. renato Barilli, Arte Concettuale sintetica o “mondana”, in “L’Arte 
Moderna” a cura di F. Russoli, Fabbri, Milano, 1967, vol. XIV, pagg. 98 e segg..
5  Si tratta di concetti espressi da Menna a conclusione del suo lucido excursus sull’arte analitica: FiliBerto 
menna, La linea analitica dell’arte moderna. Le figure e le icone, Einaudi, Torino, 1975. La discussione sulla 
“ragione analitica” e la “ragione dialettica” si trova al cap. IX, pagg. 104 e segg.
6 FiliBerto menna, La linea analitica ecc., cit., pag. 109.
7  Ibidem, pag. 109.
8  emilio garroni, Progetto di semiotica. Messaggi artistici e messaggi non verbali, Laterza, Bari, 1973.
9 herBert marcuse, La dimensione estetica, Mondadori, Milano, 1978. Cfr. anche Bruno sullo, Tra eterodossia 
e confutazione, in “Leggere” a cura di Massimo Carboni, Livornosanitaria n. 23, settembre-ottobre 1979, pag. 
217.
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zialmente eterodossa. Correttamente l’autore vede l’opera d’arte inserita «nel 
contesto dei rapporti sociali prevalenti» e le attribuisce «un ruolo, un potenziale 
politico»10. Tuttavia, discostandosi dall’ortodossia marxista, afferma che quello che 
di veramente rivoluzionario esiste nell’opera d’arte autentica non risiede nel con-
tenuto o nelle intenzioni di essa, né nell’essere indirizzata alla classe in lotta (nella 
fattispecie al proletariato), né – insomma – nel fatto che possa servire alla rivolu-
zione, bensì consiste nella sua forma, nella “dimensione estetica” che essa abita e 
che non tradisce mai. L’arte è essa stessa rivoluzione, in quanto assume e verifica 
all’interno del proprio statuto ipotesi continuamente alternative alla realtà data, sia 
essa fisica, sociale, o relativa ai metodi di gestione della comunità, alle ideologie 
di volta in volta vincenti, alle problematiche della convivenza, alle nuove tecnolo-
gie, ed altro ancora. In tal modo, e solo per questo, l’arte è un evento totalmente 
innovativo, ed esplica la propria spinta eversiva affermando la sua propria natura, 
quella “dimensione estetica” in cui «il contenuto si fa forma»11, e che si carica di 
un notevole potenziale politico nel momento che promuove e sostiene istanze di 
mutamento radicale rispetto alla realtà costituita. Per concludere, l’opera d’arte at-
tinge ad una sua dimensione peculiare, quella “estetica”, che non è formalistica ma 
esercita una sua capacità di incidere sulle situazioni che è, propriamente, politica. 
«L’arte non può cambiare il mondo» riflette Marcuse12 «ma può contribuire a muta-
re la coscienza e gli obiettivi di coloro, uomini e donne, che potrebbero cambiarlo».
Alla luce di queste considerazioni è legittimo, e forse augurabile, che l’artista pren-
da atto della propria posizione nella società e si scopra non un personaggio super 
partes, bensì un cittadino del mondo, coinvolto con i problemi di esso e disposto 
ad offrire un contributo di conoscenza, di testimonianza e d’intelligenza dalla sua 
prospettiva e sensibilità d’artista. Questo tanto più in epoche e situazioni in cui 
emergono e divengono incisivi nel vivere civile compromessi e inadeguatezze che 
non sono certo estranee alla natura umana ma sembrano adesso sfuggire ad ogni 
sistema di controllo; epoche e situazioni in cui la gestione dei rapporti sociali e la 
promozione del benessere degli uomini è affidata a soggetti mediocri, incapaci e, 
peggio, corrotti, incapaci di proporre alle proprie scelte alcun altro obiettivo che il 
proprio interesse e la soddisfazione del proprio delirio di potere; periodi e situazioni 
che si sono più e più volte presentati nel viaggio dell’uomo verso le sue “magnifiche 
sorti e progressive”, e che somigliano in modo sorprendente a quelli che attual-

10 Ibidem, pag. 13.
11  Marcuse afferma, testualmente: «La forma estetica non si oppone al contenuto, neppure dialetticamente. 
Nell’opera d’arte la forma diviene contenuto, e viceversa» (La dimensione estetica cit., pag. 58). È abbastanza 
curioso, e significativo, che questa formula marcusiana ricalchi, perfino nei termini, quella che già Francesco 
De Sanctis poneva alla base delle sue investigazioni di critica letteraria.
12  La dimensione estetica cit., pag. 48.
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mente siamo costretti a vivere in Italia e non solo.
In effetti, l’artista è forse in grado di offrire un contributo importante di idee ed an-
che di metodo, evitando un approccio troppo generale (che sconfina facilmente nel 
generico e nell’approssimativo al tema, così come una concentrazione su problemi 
specifici e “pratici” (che si riferirebbe a un’idea troppo empirica della politica, limitata 
come s’è detto al «sonoro fatto del giorno»). L’impegno politico dell’artista non sarà 
dunque espanso e dissolto sui grandi temi sui quali, per quanto si possa dire, sarà 
sempre problematico essere incisivi; e non sarà gretto e angusto da affrontare argo-
menti parziali di piccola prassi operativa. In particolare, piegandosi a ipotesi di con-
creta azione politica, l’artista non potrà avventurarsi in campi meramente normativi o 
legislativi, che sono del tutto illegittimi ed impari rispetto al suo “mestiere” di artista.
Uno degli argomenti possibili di riflessione e di discussione è quello che riguarda 
la corretta gestione della vita degli uomini: un tema di assoluta significatività nel 
quale l’artista, in quanto cittadino e cittadino-artista, può intervenire, dall’interno 
della specificità del proprio lavoro, a prospettare ipotesi, osservazioni, aspettative, 
e ad assumere un ruolo propositivo, non “formale” e di maniera, capace di desta-
bilizzare la realtà costituita ed aprirla ad una nuova utopia, una nuova speranza, 
una nuova e diversa concezione dell’uomo e della sua vita. Così, ad esempio, gli 
artisti possono legittimamente discutere sul Buon Governo, ossia sui caratteri, sui 
metodi e sugli strumenti che qualificano come corretta ed anzi “umana” la gestione 
degli uomini da parte di coloro che tale responsabilità abbiano deciso di assumersi.
A buon diritto, dunque, questo tema è affrontato da un sodalizio di artisti, il gruppo 
Lavorare Camminare, che, da cittadini e da cittadini-artisti, hanno avvertito il biso-
gno di riflettere su un aspetto importante del vivere sociale, qual è quello dell’indi-
viduazione dei requisiti, delle modalità e delle norme che debbano caratterizzare 
un governo che possa definirsi un Buon Governo. Naturalmente ogni autore esa-
mina un aspetto o più aspetti del problema in rapporto alla propria sensibilità ed 
ai propri interessi. Qualcuno affronta temi specifici, aspetti particolari che un Buon 
Governo debba avere, ad esempio: la promozione dell’equilibrio ecologico, ed in 
particolare la regolazione dell’ecosistema marino, fonte di benessere per un gran 
numero di lavoratori (Piero Mochi); la trasparenza dei comportamenti e delle leggi 
(Bruno Sullo); la promozione dell’arte e della cultura (Sergio Cantini), la salvaguar-
dia dell’identità nazionale (Manlio Allegri), i rapporti e i ruoli degli uomini di governo 
(I Santini Del Prete); due autori (Fabrizio Giorgi e Paolo Netto) tornano alle radici 
artistiche del Buon Governo recuperando aspetti, immagini e concetti dal maestro 

13  Vedi la serie di memorabili affreschi (1338-1339) dipinti nella Sala del Consiglio dei Nove (o della Pace) del 
Palazzo Pubblico di Siena: sulla parete di fondo (Allegoria del Buon Governo), sulla parete di destra (Effetti del 
Buon Governo in Città e in Campagna), e su quella di sinistra (Allegoria del Cattivo Governo, Effetti del Cattivo 
Governo in Città e in Campagna). Dimensioni: parete di fondo cm 200x770; pareti laterali cm 200x1440.
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Ambrogio Lorenzetti13 che già nel XIV secolo aveva affrontato un argomento del 
genere. Si tratta, come si vede, di un ampio range di riflessioni che vanno dalla 
citazione del precedente artistico alla elaborazione di temi della più scottante at-
tualità, e che configurano un’operazione innovativa e di grande impegno creativo, 
capace di uscire da un contesto ultimamente divenuto alquanto asfittico per recu-
perare all’arte senso, respiro e possibilità dialettiche.
Tutta l’operazione è condotta sub specie artis: gli autori non hanno la pretesa di ot-
tenere risultati diretti o, come dice Marcuse, di «cambiare il mondo»12, né di modi-
ficare in effetti gli scenari politici e i meccanismi di governo; ritengono però di poter 
svolgere una funzione di testimonianza, di opinione, eventualmente di denunzia 
che sia applicabile al mondo reale e eserciti il proprio peso in una prospettiva 
propriamente culturale, che significa anche analisi e valutazione critica dei modelli 
di comportamento e di governo vincenti nelle varie età e nelle varie società degli 
uomini. Una funzione che viene consapevolmente esercitata dall’interno dei confini 
tassonomici dell’arte e che, al tempo stesso in cui assume i problemi e vi riflette 
sopra, produce, in ultima analisi, lavori artistici. Questi non rinunciano ad essere te-
stimoni e propositori di idee e di opinioni, ma rimangono e vogliono rimanere opere 
d’arte. Poiché – e qui si ritorna alle riflessioni sopra citate di Filiberto Menna e di 
Marcuse – solo così, ossia rimanendo se stessa, l’arte può svolgere un compito 
nel più ampio scenario dei rapporti sociali e delle loro modalità di gestione, e può 
realizzare la propria vocazione “rivoluzionaria”, assolutamente bisognosa di quella 
“dimensione estetica” che le è propria e che è in grado di sviluppare un forte e “pe-
ricoloso” potenziale politico in favore degli uomini e della loro felicità.

Bruno Sullo
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Il Buon Governo garantisce l’identità nazionale nel contesto di princìpi positivi

Manlio
Allegri
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Il Buon Governo di Allegri

Il lavoro di Manlio Allegri si sviluppa su registri diversi tra loro, accomunati dalla ri-
cerca dell’identità nazionale. Quadri caratterizzati da colori intensi che si presenta-
no con la forza della materia, si accompagnano a superfici più pacate in cui insiste 
una serie di enunciati, osservazioni, frasi e monemi di evidente impatto ideologico-
culturale. A sottolineare la consistenza materica del suo fare artistico, Allegri pre-
senta anche il cofano di una Cinquececento, simbolo di un’epoca di grande fervore 
produttivo e culturale che ha contraddistinto la rilevante presenza del nostro paese 
nel panorama europeo. Porre l’accento sulla creatività – come l’artista fa scrivendo 
la parola in rosso sul cofano - significa richiamare l’attenzione sulla ricchezza del 
“genio italiano”, sulla progettualità e la fantasia che, integrandosi, hanno creato il 
mito del “made in Italy”. Tra le altre scritte, quella che assume maggiore rilevanza 
è la parola UOMO: i termini uomo e creatività, nel loro interferire, creano condizioni 
di auspicabile positività.

Ilario Luperini

Manlio Allegri

Passando attraverso una prima fase di esercizio e di studio e un successivo periodo 
figurale-espressionista, Manlio Allegri approda alla sua ultima stagione espressiva, 
basata su un gioco complesso di materia, segni e colore che lo conducono alla fon-
dazione di un linguaggio maturo e finalmente autonomo.
La ricchezza dell’elemento materico caratterizza un lavoro in cui progetto e passio-
ne si affrontano ad armi pari. L’artista usa carta, cartoni, sabbia, pietrisco, cortecce 
d’albero, iuta, ed ancora scritte, segni, colature di colore, a cowmporre uno scenario 
complesso ed articolato che esprime energia e vitalità, ma anche pone interrogativi 
sui ruoli dei materiali, sul loro linguaggio, sui rapporti spaziali e logici che si instau-
rano tra loro.
Il colore è trattato come una materia, dotata di spessore, che si esibisce in stesure, 
commistioni e sovrapposizioni. Nelle opere più recenti Allegri usa come supporto 
lastre tipografiche d’alluminio, e studia i comportamenti dei materiali pittorici (olio, 
acrilici, vernice coppale, bitume, ecc.) quando vengono in contatto tra loro e con la 
base metallica, fondendosi, separandosi, disgregandosi, disponendosi in strisciature 
irregolari ed incoerenti. Un esempio interessante di process art applicato alla pittura.

Bruno Sullo
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Sergio Cantini

Il Buon Governo sostiene e dà spazio operativo alle arti ed alla cultura
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Il Buon Governo di Cantini

In larghe e distese campiture pressoché monocrome, Sergio Cantini sviluppa la-
vori di cui spiega la ragione con la frase guida del suo intervento: Il Buon Governo 
sostiene e dà spazio alle arti e alla cultura. Naturalmente un auspicio, piuttosto che 
una realtà.
L’immagine, la musica, la poesia si identificano con personaggi che si manten-
gono nell’oscurità, in una dimensione che appare collocarsi tra la realtà e la 
memoria; ad esse si affiancano, in una struttura binaria, alcune icone-simbolo 
delle varie arti. Ne risulta un’atmosfera in cui tempo e spazio divengono valori 
assoluti e il tema affrontato acquista i caratteri dell’universalità
La promozione della cultura e della arti non può essere legata al contingente e 
l’azione del Buon Governo si esplica con maggiore efficacia se al centro del suo 
interesse c’è proprio questo impegno, segno inequivocabile di civiltà.
Passato e presente si intrecciano nel continuo fluire del tempo nello spazio.

Ilario Luperini

Sergio Cantini

Le opere di Cantini hanno un tema ed uno schema. Il tema, già intuito nel lavoro 
passato e poi svolto con assoluta lucidità, è il tempo: un tempo che scorre fluido, 
senza cesure, e compone scenari diversi, tutti presenti e attuali, di cui l’artista 
coglie i tratti salienti e riassume le forme fissandoli in una specie di sintesi riepilo-
gativa. Così si spiegano, nelle opere, i rimandi a figurazioni e particolari che l’arte 
ha prodotto nella sua storia: fregi architettonici, volute di capitelli, icone, animali 
rampanti; e si spiega anche la coesistenza di geometrie, prospettive, linee di fuga 
che si riferiscono ad una più recente, anzi contemporanea, sensibilità. Questi ele-
menti di contrasto creano uno scenario di forme e strutture che superano il dissidio 
figurazione-astrazione e rifiutano vecchi e nuovi accademismi.
Da un tal contrasto volutamente irrisolto deriva la personalità delle opere di Cantini, 
affidate ad una contraddittorietà, presente nell’indole stessa dell’autore, che costi-
tuisce la scoperta, l’astuzia creativa capace di dar voce al suo concetto di tempo 
senza tempo. Lo schema presuppone lo studio degli elementi di alterità presenti 
nella storia e nella società, espresso con un linguaggio forte e tuttavia misurato, 
ricco di luci ed ombre, non mai sottratto al controllo dell’autore.

Bruno Sullo
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Fabrizio    Giorgi

Recuperare i personaggi di Ambrogio Lorenzetti in una prospettiva contemporanea
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Fabrizio Giorgi

Fabrizio Giorgi ha riflettuto a lungo, in passato, su un possibile dialogo tra ragione 
ed emozione, recuperando la sua naturale attrazione per la materia e i materiali ed 
inserendo questi in uno schema razionale che si collega al Mondrian dei Boogie-
Woogie. Questo esercizio di controllo dei contrari ha innescato una nuova riflessio-
ne sulle contraddizioni del nostro vivere, concentrata su un soggetto emblematico, 
costituito dai codici a barre, noto sistema di identificazione che può essere un utile 
strumento di chiarezza e d’ordine, ma anche di controllo e di prevaricazione: come 
quasi tutto nella vita.
L’intuizione di assumere i codici a barre come elementi di ricerca artistica è re-
alizzata usando un programma informatico che li produce codificando in barre i 
numeri. A sua volta Giorgi associa arbitrariamente ai numeri delle lettere secondo 
la posizione da esse assunta nell’alfabeto (3=c,  23=w, ecc.), così che le parole, 
convertite in numeri, sono rappresentate da una serie di barre, e divengono “leggi-
bili”: che la chiave sia soggettiva, dunque fallace, non inficia l’operazione che anzi 
diventa così una critica sociale e una provocazione.
Questi lavori non sono un traguardo, ma un passaggio, una fase della continua 
evoluzione e maturazione dell’artista.

Bruno Sullo

Il Buon Governo di Giorgi

Fabrizio Giorgi isola alcuni personaggi rispettando la struttura e l’impostazione del 
maestro senese e introduce elementi interpretativi di assoluta originalità. Tra le 
figure estrapolate: l’allegoria della Giustizia che nell’affresco di Ambrogio domi-
na la parte sinistra, la Pace, mollemente adagiata, icona divenuta celebre per le 
numerose riprese nei secoli, il vecchio Governatore, seduto imponente sul trono, 
vestito con i colori della città. Giorgi riproduce fedelmente le figure, apportando 
significative varianti: sui piatti della bilancia della Giustizia si accalcano teschi di 
diverse dimensioni, collocati in maniera che il braccio della bilancia non perda l’ori-
ginario equilibrio; la veste della Pace cambia clamorosamente il colore, dal chiaro-
re originario al nero; gli occhi del Governatore vengono privati della loro intensità; 
rimangono solo vuote occhiaie; e il sontuoso copricapo si trasforma in un colorato 
cappuccio da buffone di corte. Ne deriva una visione meno ottimistica e consolato-
ria del Buon Governo, che rimane un’aspirazione, un desiderio, piuttosto che una 
concreta realtà.

Ilario Luperini
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I Santini Del Prete

Il Buon Governo attribuisce ruoli adeguati ai suoi membri
e ne regola i rapporti
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I Santini Del Prete

La complementarità dei cognomi di Franco Santini e Raimondo Del Prete ha favo-
rito una fatale attrazione tra due persone con molte cose in comune: il mestiere di 
ferrovieri, l’interesse per una artisticità diffusa e non canonica, una certa verve di 
leggerezza e autoironia. Così è nato il soggetto chiamato I Santini Del Prete, che 
ha risolto con naturalezza l’annoso problema dei rapporti tra vita e arte trasferen-
do, semplicemente, l’una (la professione e le divise da ferrovieri) nell’altra, sottoli-
neando così l’operazione e la sua forza di spiazzamento. È nata così la non-arte, 
un concetto scomodo e difficile che non è negare l’arte, bensì dialogare con essa 
portando nel rapporto il valore e il coraggio della negazione.
Con queste convinzioni, ISDP svolgono un grande lavoro soprattutto nel campo 
della performance, restando fedeli a un loro registro gioioso, giocoso, autoironico, 
sorprendendo gli spettatori senza mai aggredirli o irritarli.
Ironia e sorpresa sono componenti anche delle loro opere visive, che aggiornano il 
mezzo fotografico all’attuale tecnologia (foto digitali su plexiglass o pvc) e presen-
tano gli autori, rigorosamente in divisa da ferrovieri, in situazioni autoreferenziali 
o in improbabili scenari registrati con webcam piazzate nei più lontani angoli del 
mondo.

Bruno Sullo

Il Buon Governo de ISDP

Con I Santini Del Prete siamo di fronte a una poetica e a modalità operative assai 
diverse. Per mezzo di una serie di fotografie digitali, il sodalizio si auto presenta in 
varie posizioni, raggruppamenti, piani fotografici diversi. Come nelle altre occasio-
ni, l’elemento guida è la divisa da ferrovieri che rimanda al loro mestiere, cioè alla 
loro vita, a quella dimensione di non arte che, con il suo valore di negazione, fa da 
complemento, da completamento all’arte. Arte e vita si compenetrano; lo hanno 
affermato in molti (e il riferimento al Futurismo è d’obbligo); l’originalità di I Santini 
Del Prete, rispetto a tutto quanto nella storia dell’arte è stato prodotto intorno a 
questo binomio, è l’aver scoperto l’alto quoziente di artisticità che si nasconde die-
tro ogni angolo dell’esistenza, del quotidiano vivere. L’arte acquista valore se mes-
sa in continuo e costante rapporto con la non arte; il  proporsi in foto che ritraggono  
momenti della quotidianità, seppur in sequenze sapientemente costruite e con una 
buona dose di autoironia, significa andare a scoprire il senso profondo del binomio.

Ilario Luperini
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Piero Mochi

Il Buon Governo tutela l’ecosistema marino, fonte di benessere per i cittadini
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Piero Mochi

Reduce da una lunga frequentazione della pittura (1966-90), Mochi recupera, dopo 
quasi un decennio, l’entusiasmo creativo diventando scultore. L’interruzione è sta-
ta una decisione dovuta al rilievo di una sempre più ampia distanza tra l’artista e 
i suoi naturali referenti (siano essi il pubblico “comune” o gli specialisti dell’arte), 
incapaci di seguirlo lungo i disagevoli tragitti della ricerca e della conoscenza.
Il ritorno di Mochi è avvenuto con l’avvio di un lavoro di assemblaggio curiosamente 
concentrato su un unico e ossessivo soggetto: i Pesci. In tale scelta persistono una 
non dimenticata necessità di figurazione e una sensibilità per il mare che gli deriva-
no dal luogo in cui l’artista vive; ma si manifestano anche un desiderio di libertà e 
una sorta di vicinanza psicologica con gli abitatori degli infiniti spazi d’acqua.
Eccola, dunque, la lunga serie di Pesci di legno, simili e diversi, costruiti con vec-
chie assi spezzate, tavole rose dal mare, materiali trovati dovunque. Una galleria 
in cui ciascun soggetto è colto in una sua irripetibile individualità, personaggi ricchi 
di una pensosa, malinconica poesia che ripercorre in senso opposto il mito di Pinoc-
chio: non da legno a uomo, ma da animale a legno.
Ultimamente i Pesci sono inseriti in una sorta di proprio-improprio ambiente (Alghe, 
anch’esse di legno), e si prestano ad una pensosa meditazione sul degrado ambien-
tale che sconfina nel dramma della morte e della decomposizione.

Bruno Sullo

Il Buon Governo di Mochi

Il lavoro di Piero Mochi da tempo si è concentrato sul tema dei Pesci, cui si è ag-
giunto, più recentemente, quello del contesto marino che anche in quest’occasione 
resta al centro delle sue opere. La frase scelta per introdurre i lavori dell’artista ci 
dice già tutto: Il Buon Governo è attento ai meccanismi e alle dinamiche che re-
golano l’ecosistema marino, fonte di vita e di benessere per una larga rappresen-
tanza di lavoratori. Ecco che le sue opere, utilizzando logori arbusti o frammenti di 
legno consunti dal tempo e dall’uso (di chiaro riferimento culturale alla cosiddetta 
Arte Povera) presentano insolite, trasfigurate, fantasiose costruzioni di pesci e am-
bienti marini, frutto di affetto e intima adesione a quel mondo. E, a testimonianza di 
un universo visto con gli occhi di chi lo vuole appassionatamente salvare, intervie-
ne l’elaborazione digitale della Concordia, a memoria di quel disastro dovuto alla 
superficialità, l’imperizia, la supponenza, la presunzione dell’uomo.

Ilario Luperini
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Paolo Netto

Rileggere ed aggiornare
le radici pittoriche
del Buon Governo
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Paolo Netto

Un profondo coinvolgimento con la materia caratterizza il lavoro di Paolo Netto 
fin dalla metà degli anni ‘90. La materia, però, non è trovata, è costruita: l’artista 
diventa muratore e adopera le sostanze (malta, sabbia, cemento) e gli strumenti 
adeguati per “fabbricare” superfici scabre che richiamano vecchi muri pieni di sto-
ria e di ferite e raccontano la sofferenza degli uomini: la perdita dei valori, l’incomu-
nicabilità, e l’affermazione di nuovi miti omologanti, tra cui il gettare via l’usato, 
perdendo oggetti ancora ricchi di senso, e accettando una logica da svendita di 
fine stagione.
Netto usa per i suoi lavori vari materiali, soprattutto il cartone ondulato (quello del-
le scatole da imballaggio), praticandovi graffi, tagli, scolature di colore, impronte 
di barattoli, gocce di colla, ecc.; poi, quello che era un semplice supporto giunto 
al termine della sua funzione non è distrutto, bensì diviene il protagonista di una 
nuova avventura estetica. Il cartone, con la sua storia e le sue testimonianze, è 
ricuperato, sottoposto ad ulteriori azioni creative, infine investito di un unico colore 
(bianco nero rosso arancio), invasivo e coprente ma capace di evidenziare ogni 
particolare compositivo: una versione del monochrome molto distante dai suoi pre-
cedenti storici.

Bruno Sullo

Il Buon Governo di Netto

Paolo Netto, nella sua installazione, destruttura e ricompone l’impianto co-
struttivo dell’affresco: scompaiono le figure sostituite dalla distribuzione 
estremamente controllata dello spazio al cui centro rimane il trono affianca-
to da quattro edicole, due a destra e due a sinistra; in esse sono racchiusi 
quattro ovali animati da vibranti presenze materiche.
L’artista in quest’occasione, pur rimanendo coerente con i presupposti della sua 
cifra linguistica, privilegia l’assetto geometrico e la scansione ritmica; la ridondanza 
figurale dell’affresco trecentesco si tramuta in una composizione in cui ogni ele-
mento, anche nell’impostazione cromatica, è regolato da un superiore desiderio di 
armonia, aspetto che dovrebbe caratterizzare in ogni tempo e in ogni luogo l’azio-
ne del Buon Governo (almeno a mio parere).

Ilario Luperini
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Bruno Sullo

Il Buon Governo vigila sulla
trasparenza delle sue leggi
e dei suoi comportamenti
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Bruno Sullo

Da oltre 25 anni Sullo indaga sul concetto di confine attraversabile, espresso dalla 
“finestra”. Questa consente lo scambio visivo tra il dentro e il fuori e quindi la cono-
scenza reciproca di mondi diversi, perfino opposti. Con la conoscenza è possibile 
abbattere il modello “binario” (maschi-femmine, vecchi-giovani, pubblico-privato 
ecc) che regola la società erigendo muri invalicabili di incomprensione ed intolle-
ranza.
Le opere visive di Sullo affrontano questi temi proponendo oggetti e forme di fine-
stre. Talora esse sono prelevate dalla vita quotidiana e consegnate all’arte produ-
cendo sorpresa e sconcerto; altre volte derivano da una serie di invenzioni in cui 
impongono le loro implicazioni simboliche e superano la semplice autopresenta-
zione.
in particolare dal 1999 Sullo lavora sulla superficie del quadro, che tende a divenire 
essa stessa una finestra e affida alla trasparenza il compito di definire il suo conte-
nuto artistico. La trasparenza è ottenuta ora con l’esposizione del retro (manifesti 
staccati ed esposti dal lato del distacco), ora con l’uso del plexiglass, ora con la 
retro-illuminazione a suggerire la presenza di mondi nascosti ma non per questo 
meno “veri” oltre la leopardiana siepe della realtà apparente.

Bruno Sullo

Il Buon Governo di Sullo

Di particolare intensità appare l’opera di Bruno Sullo che fin dal titolo – Glasnost 
– ci introduce in quel concetto di trasparenza che oggi è reclamato e preteso da 
chiunque partecipi all’attività di governo.
Il materiale usato (il plexiglass)  e le  essenziali tessiture da cui è animato con-
corrono con raffinatezza e coerenza a evocare il concetto di trasparenza, base 
sostanziale della fiducia dei cittadini.
L’intervento di Sullo si colloca all’interno di quel percorso formale e ideale che l’ar-
tista ha intrapreso da tempo, lavorando sull’oggetto-finestra.
La finestra è il diaframma che mette in contatto l’interno con l’esterno, sia in senso 
reale che figurato, il trasparente elemento che agevola il flusso delle azioni e delle 
idee, e che aiuta la reciprocità delle relazioni. Niente di più adeguato per trattare 
un tema così attuale e spinoso come quello del Buon Governo.

Ilario Luperini
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Gli artisti

Manlio Allegri

Abitazione: Via G. Pascoli 25, 50059 Vinci (Firenze)
Cellulare: +39 238 2194872
E-mail: manlio.allegri@email.it
Sergio Cantini

Via Guadalajara 65, 57122 Livorno
Cellulare: +39 347 7414483
E-mail: sergio.cantini@hotmail.it

Fabrizio Giorgi

Via Garibaldi 10, 57128 Livorno
Cellulare: +39 349 7231181
E-mail: fabrizio.giorgi@teletu.it

I Santini Del Prete

Franco Santini
Via Dalla Chiesa 9, 57016 Vada (Livorno)
Cellulare: +39 338 7634063
E-mail: frasantini@tin.it
Raimondo Del Prete
Via Della Repubblica 148, 57016 Rosignano Solvay (Livorno)
Cellulare: +39 320 0382132
E-mail: isdp.netlover@inwind.it
Web: isantinidelprete.net

Piero Mochi

Via delle Vallicelle 10, 57124 Livorno
Cellulare: +39 339 1828201
E-mail: piero@pieromochi.biz
Web: www.pieromochi.biz

Paolo Netto

Via della Fonderia 13, 57127 Livorno
Cellulare: +39 338 1410368
E-mail: nettopaolo@gmail.com
Bruno Sullo

Via Corazzi 1, 57127 Livorno
Cellulare: +39 349 4321966
E-mail: bruno.sullo@libero.it
Web: brunosullo.org
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