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I cento dipinti che sconvolsero il mondo

Questo è un libro strano. La copertina è divertente, il formato e la
grafica niente affatto seriosi. 11 titolo invece si ispira a un testo molto
serio (il reportage di John Reed sulla Rivoluzione d'ottobre de11917,
I dieci giorni che sconvolsero il mondo) e i contenuti non vogliono essere
a tutti i costi "divulgativi". L'ipotesi di partenza di Flavio Caroli è
che nella storia occidentale l'arte non solo ha sorpreso il mondo con
i suoi esiti più alti, ma ha anche «contribuito in modo risolutivo alla
formazione dei movimenti di idee» e quindi alle «rivoluzioni che in-

vestono periodicamente le civiltà», si-
ano esse filosofiche, politiche oppure
scientifiche. Di ciascuno dei cento ca-
polavori che propone, dalla Cappella
degli Scrovegni di Giotto alle Marilyn
di Andy Warhol, coglie e spiega il
tratto sovversivo. Come la velocità
nei dipinti di Balla e Boccioni, legata
a doppio filo con «le rumorose spin-
te interventiste» che portarono tanti
futuristi ad arruolarsi volontari, e a
morire, nella Prima guerra mondiale.

1100 dipinti che sconvolsero il mondo,
di Flavio Caroli, 216 pagg.,
100 ill. colori, 240re Cultura, € 32,90.

L'arte contemporanea secondo Nespolo
Con un pamphlet che un po' diverte e un po' spaventa Ugo Nespolo
denuncia il grave stato di salute in cui versa il mondo dell'arte, «quel
paradiso presunto tutto creatività, trionfo di valori, benessere morale
e fisico diffuso» che invece è sfinito da vizi ed egoismo. Nella sua
doppia veste di attore e osservatore —è artista e giornalista —, il rischio
più grave che segnala non è però quello di essere tagliati fuori dai giri
odi incappare in brutti incontri. Il peggio che può accadere agli artisti
è di «morire d'arte per aver scoperto d'essere immersi in un brodo
creativo svuotato di certezze e con-
vinzioni», di diventare «merce tra le
merci». Dopo questa premessa, con il
suo linguaggio immaginifico e taglien-
te, propone una breve storia dell'arte
del secondo Novecento, in cui spiega
come a suo giudizio si è giunti a questa
situazione. Tutto cominciò con la Bien-
nale "americana" dei 1964, quando
Venezia fu conquistata dalla Pop art...

Per non morire d'arte, di Ugo Nespolo,
152 pagg., 11 ill. in b/n, Einaudi, €12.

166 Arte

Ugo Nespolo
Per non morire d'arte

Si può n orine d'arte per aver stm-
perta d'essere infersi br un brodo
creativo svuotato di certezze e con-
s anioni, morire perla malinconia
di vivere il tempo delle auperchiae-
dhierr sommersi da cataste di og-
getti eterogenei, merce tra temerci,
schiavi del dogma dell'indifferenza
estetica, condannati alla dannazi,s
ne del prezzo.

IN BREVE

La storia vista da Galimberti
Dopo il lavoro sul Cenacolo
di Leonardo da Vinci (Skira,
1919), Maurizio Galimberti
frantuma e ricompone con
le sue istantanee anche la
storia degli ultimi cento an-
ni. Tra le immagini iconiche
da lui interpretate e raccolte
in Uno sguardo nel labirin-
to della storia (76 pagg., 70

a colori, Skira, € 35), un
bambino nel ghetto di Var-
savia, il fungo atomico di Nagasaki, il volto sca-
vato di Aldo Moro, i profughi del Mare Nostrum.

Icone e paradossi del design
Dov'è finito il good de-
sign? Cosa ne è stato del
Bauhaus, degli Eames, dei
Saarinen, della Scuola di
Ulm, del design italiano degli
anni d'oro? Per Dario Russo,
autore di Vanità e socialità
del design (110 pagg., 27
ill. a colori, Mimesis, € 12),
il design, oggi, ha perso vo-
cazione sociale e serve solo
a rendere le merci irresistibili.
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Sparizioni, furti e artnapping
Art&Crime (a cura di Stefan
Koldehoff e Tobias Timm,
320 pagg., 240re Cultura,
€ 16,90) ripercorre la storia
dei più celebri crimini per-
petrati in ambito artistico,
dal furto della Giocando
nel 1911 al Louvre fino
alla sparizione, nel 2019,
del WC d'oro di Cattelan
esposto al Palazzo di Blen-
heim, nell'Oxfordshire.
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La forza politica dell'arte
In Soft Power e l'arte della diplomazia culturale
(150 pagg., 80 ill. a colon e in b/n, Le Lettere, €
16,50) Gaetano Castellani Curiel spiega come
lo scambio di idee, informa-
zioni e arte sia spesso più
efficace dell'uso della forza
per imporsi sulla scena inter-
nazionale. In questo campo
gli Stati Uniti della Guerra
Fredda hanno fatto scuola.

Soft power
v Fiele :hl`.,.diplwm<A,..d,~~,:,i.
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