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Novecento: Arte e vita in Italia fra le due guerre
I Musei San Domenico, a Forlì, ben restaurati nel loro rigore conventua-
le, sono ormai un richiamo per i visitatori del centro- Italia, e quest’anno
si sono cimentati in una mostra che, partendo dalla crisi delle avanguardie
storiche, Cubismo, Futurismo e affini, analizza il tentativo di recuperare
una classicità di forme,una armonia e che era andata perduta, una impo-
nenza che si sposava a meraviglia con la grandeur fascista: il regime rice-
veva così la consacrazione artistica, la benedizione impartita non dai soli-
ti artistucoli di maniera, ma da gente di indiscusso prestigio e talento.
“Spiriti guida”, come li chiamava Margherita
Sarfatti, musa della cultura di regime, avrebbero
dovuto riunificare le arti, architettura, scultura,
tecnologia, pittura, artigianato, per la moderna
collettività.
Per questo la mostra si apre con la famosa
“Città ideale” di Urbino, attribuita, fra gli altri,
a Piero della Francesca, tavola che, accostata
alle Piazze d’Italia di De Chirico, rivela chiara-
mente come il sogno di un’armonia urbana,
vagheggiato nel Rinascimento, si sia trasforma-
to in un’angoscia esistenziale,espressa da un’ar-
chitettura immobile e incombente.
La mostra è tematica e grande spazio è riserva-
to alla celebrazione del fascismo e della patria: le sculture lucidissime di
Wildt, che dicono levigasse il marmo usando addirittura urina, disegnano
un Mussolini dal volto truce e grottesco, mentre Renato Bertelli e
Giandante X, con le loro terracotte nere, realizzano, rispettivamente, il
duce col viso in movimento circolare, direi come una trottola, o quasi
disciolto sotto il peso insostenibile dell’elmetto.
Ben diversamente Arturo Martini fissa in uno strazio eterno l’eroe d’Africa
Tito Minniti, che giace morto in una sorta di tremenda deposizione, visto
che regge la propria testa decapitata, e così pure Mino Maccari che, nel
’43, lui che era stato fascista convinto, tradurrà la sua delusione in una
famosa serie di piccoli oli su tavola, immortalando un duce nudo, macro-
cefalo e lascivo, cromaticamente liquefatto.
Ma le avanguardie hanno fatto scuola, nessuno si libera del proprio passa-
to,ed ecco i “Saluti romani” di Marino  Mazzacurati, con uno squadrone
mirabilmente smontato in una serie di mani e stivaloni tutti in fila e poi
Giacomo Balla col suo “Celeste metallico impero” formato dagli aerei di

Balbo and company tutti azzurrini e beige con alette ed angoli aguzzi
come in una  stoffa di Cavalli. Un lungo ed ampio corridoio del convento
è tutto dedicato ai manifesti giganti, che oltre a pubblicizzare automobi-
li,aperitivi e cappelli, promuovono Fiere, Crociere e Mostre
d’Oltremare,coloratissimi, eccezionali nel raccordare con armonia il senso
del movimento vorticoso, tecnologico,con la monumentale baldanza di
statue, calzari romani, grattacieli nostrani svettanti spavaldamente in cielo
con ardite prospettive.

Nella rappresentazione del mondo rurale c’è il
ritorno al figurativo epico, classico, dove le con-
tadine di lusso di Achille Funi, Piero Marussig e
Felice Carena mostrano i loro cesti di frutta,
amano improbabili pastori o giacciono alla
maniera di Manet nude sull’erba, mentre il 
“ritorno all’ordine” vagheggiato da De Chirico ci
mostra chirurghi, sportivi, architetti, scolari, pit-
tori e giocolieri, immaginati da Funi, Casorati,
Sironi e Guidi come intenti al loro lavoro, fissati
nella loro tranquilla e operosa serenità.
La mostra dedica largo spazio anche ai nudi clas-
sici e non, come la nerboruta Baigneuse di

Picasso o le giovani, sinuose  concertiste di Casorati e soprattutto deno-
ta la cura che il fascismo aveva per il corpo maschile, tutto muscoli e ten-
sione: la nudità non contiene rimandi ambigui o morbosi, ma esalta la
costruzione plastica delle forme e la gioiosa condivisione di una vita sana
e sportiva.
Ma le certezze novecentiste, quelle che avevano lasciato sperare la Sarfatti
e il suo cenacolo nella realizzazione di un “Novecento” italiano come
erano stati “il quattrocento e il cinquecento”, presto saranno demolite dal
“male di vivere” che già si affaccia inesorabilmente alla ribalta ,anche se in
forma episodica e personale :questo disagio è già evidente nel tragico
“Paesaggio urbano” di Sironi, dove uomo e fabbrica sono immersi in una
colata di fango e di riflessi grigio ferro, e nelle formelle di Manzù,  dove
Cristo, appeso ad un lato della croce, è sorvegliato da un soldato tedesco
con l’elmetto chiodato. Le inquietudini individuali presto si trasformeran-
no in dramma collettivo e così, con questo presagio,  la mostra giustamen-
te chiude nelle ultime sale.

Lucia Pompei, curiosa a Forlì

La decrescita  ( è )... felice?
Secondo Serge Latouche, intellettuale, economista e filosofo francese, la
decrescita è l’unica strada a disposizione dell’umanità per salvare il pianeta
e, quindi, se stessa. Non è facile entrare in tale prospettiva per chi è nato in
un mondo che dal dopo guerra, propone un contesto ideologico teso alla
crescita come unico obiettivo possibile e desiderabile. 
Per comprendere quali sono i pilastri alla base delle teorie della decrescita di
Latouche occorre innanzitutto riconoscere la distinzione tra crescita e svi-
luppo, spesso utilizzati come sinonimi. 
La crescita è legata ad una dimensione quantitativa, misurabile e quasi sem-
pre legata all’aspetto economico: ad esempio il Pil. 
Lo sviluppo, invece, attiene alla dimensione qualitativa, cioè a ciò che per-
mette di togliere i “viluppi” che impediscono un miglioramento qualitativo.
Che non necessariamente si identifica con quello quantitativo.
In letteratura il concetto è chiarito dal cosiddetto paradosso di Easterlin: al
di là di una certa soglia, l’aumento del reddito per una persona umana non con-
tribuisce più all’aumento, evidentemente qualitativo, della sua felicità. Può, anzi,
addirittura ridurlo. Per questo motivo Latouche considera contraddittorie
espressioni come crescita sostenibile, o anche sviluppo sostenibile, dato che
erroneamente i due termini sono utilizzati come sinonimi: una crescita infi-
nita, dato un contesto (il pianeta) in cui le risorse sono finite, non può darsi.
Dunque è illusorio e dannoso porla come obiettivo.
Qual è, allora, l’obiettivo da porsi? Non una crescita negativa, come molti
detrattori delle teorie di Latouche affermano. Ma la decrescita, appunto,
che Latouche ha esposto in numerosi volumi, come il celebre Breve trattato
sulla decrescita serena (Bollati Boringhieri) o l’altro Come si esce dalla società
dei consumi (Bollati Boringhieri): un concetto di sviluppo liberato da quello
di crescita, qualitativo e non quantitativo, totale e non schiacciato unica-
mente sulla dimensione quantitativa economicamente misurabile. La
decrescita si articola in un insieme di principi e strategie, a cui ispirare sia i
comportamenti concreti individuali, e in particolare quelli di acquisto e di
consumo, sia quelli collettivi e del sistema economico-produttivo nel suo
complesso. Vengono di solito riassunti, in modo schematico ma ugualmen-

te efficace, nelle cosiddette “otto R”: ridurre, riutilizzare, riciclare, le più
famose e immediatamente comprensibili; ma anche rivalutare, riconcettua-
lizzare, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare.
Tradotte, queste “R” significano ad esempio contrastare la delocalizzazione
guidata da considerazioni esclusivamente economiche legate al vantaggio
competitivo  e recuperare la dimensione locale della produzione e del con-
sumo (consumo “a Km 0”, G.a.s.-Gruppi di acquisto solidale). Significano
ripensare i processi e i prodotti limitando al massimo il consumo di mate-
rie prime, di energia, di suolo e territorio, insomma delle risorse naturali. E
progettando beni che possano durare nel tempo, che non siano program-
mati per un’obsolescenza rapida a servizio del consumo, e il cui intero ciclo
di vita, dalla progettazione allo smaltimento, al riciclo e riuso, sia pensato
nell’ottica della sostenibilità. Significa recuperare l’esistente, valorizzando
ciò che c’è e non idealizzando ciò che è nuovo solo perché è nuovo.
Significa puntare su beni diversi, nuovi, cioè i beni relazionali, e non esclu-
sivamente sui beni materiali. Significa ridare valore alla sobrietà e alla qua-
lità nell’utilizzo dei beni, non al possesso e all’accumulo, rifiutando il con-
cetto di consumo e recuperare, appunto, quello di utilizzo.
Informando i comportamenti individuali e collettivi a questi principi, è pos-
sibile per Latouche uscire dalle maglie ormai troppo strette del modello di
crescita indefinita, di produzione e di consumo condannati all’incremento
continuo, che ha ormai mostrato oltre ogni ragionevole dubbio la sua dram-
matica in-sostenibilità.
Ma la vera grande battaglia su cui Latouche è impegnato è quella della
costruzione di una conoscenza condivisa di un modello di società alternati-
vo a quello attuale, portato alle estreme e nefaste conseguenze dal neolibe-
rismo: una logica nuova, una visione nuova del mondo che consenta di usci-
re dalla schiavitù della crescita, di detronizzare la dimensione economica,
di rifiutare il consumismo come affermazione di sé e di iniziare un cammi-
no di autentico progresso. Alla ricerca della felicità.
Il dibattito è aperto!

(da A. Di Turi)

M. Sironi, paesaggio urbano ,1921


