
02/01/2013      EVENTI E RASSEGNE                                                                       ACQUAMARINA

MOSTRA "RE, REGINA, NUDI"
Opere di Claude Andreini, Annamaria Castellan, Paolo Cervi Kervischer e Ennio Demarin  
 Dal 17 al 30 gennaio 2013,  presso la galleria d'arte della Biblioteca Isontina, Via Mameli n. 12 a Gorizia.
Il vernissage sarà tenuto da Vittorio Cozzoli, poeta e scrittore / Cremona, mercoledì 16/01 alle ore 17.30.
Il finissage vedrà Sandro Iovine, critico fotografico  e direttore de Il Fotografo / Milano, Renato Corsini, fotografo 
e direttore artistico della Wavephotogallery  / Brescia, e Patrizia Rigoni, scrittrice / Monza, relatori in ambito della 
tavola rotonda "Quale nudo per l'Arte" sabato 26 gennaio alle ore 11.

Finissage                                                                                                     26  gennaio 2013

La “tavola rotonda”, organizzata nelle sale   della galleria della  Biblioteca che esponeva la mostra  RE, 
REGINA NUDI è stata  aperta dalla fotografa AnnaMaria Castellan, organizzatrice dell’evento. Ha 
spiegato che l’idea era nata da un incontro fra  tre degli autori  esposti che, da anni, avevano preso atto e si 
erano stancati di pesanti discriminanti  culturali nei confronti del nudo, attuate sia da responsabili  pubblici 
che privati, dalla politica o da operatori specializzati in arte.

La scrittrice, Patrizia Rigoni, si è interrogata   sulla parola nudità … infatti introvabile nel suo archivio in 
quanto indefinibile  per se stessa  ma ricca di parole  collegate che, messe insieme,    potevano  permettere 
l’approccio   ad un significato globale rimanendo tuttavia sfaccettato. Attraverso   un testo di Italo Calvino,  
ha marcato  la paura legata  al fatto di essere nudo. Il nudo fa paura perché ci espone alla visione  altrui, 
perché ci lascia senza difesa,  ci obbliga ad una certa fiducia nei confronti di chi ci guarda. Tuttavia,  proprio 
dal momento in cui  la fiducia esiste, la stessa nudità  può trasformarsi in sottile piacere,  in fantasia e, al 
limite, in un rimorso di non essersi liberata prima di questa paura. Un sentimento che viene materializzato  
da Calvino  grazie al sospiro di una donna nuda salvata da due sommozzatori.

Renato  Corsini, fotografo e gallerista,  non ha esitato a rifiutare la parola “  artistico” che si affianca  ad una 
opera di nudo. Che si parli di una tela artistica, di una scultura artistica, di paesaggio o di natura morta 
artistico? No. Pertanto perchè “caricare” di artistica una fotografia di nudo. Il nudo è nudo. La foto di nudo si 
situa a parte  nella produzione fotografica  perché si tratta di una ricerca personale , di qualcosa che deve 
essere  organizzato, controllato, contrariamente alla foto di paesaggio o di giornalismo che documento 
qualcosa di esistente. Che dopo  si inserisca in un mercato , perciò  soggetto al commercio , è evidente ma 
non è un fine automatico.  Altrettanto, meglio sarebbe parlare di stampa  barytata, di stampa al platino, di 
stampa digitale … etc , alla pari di acque forti,  di acquerelli o olio.
Che la parola artistico  sia un modo per  fare accettare la visione del corpo nudo …
 Esempio: una mostra  con foto di nudo di Moana Pozzi ha avuto un successo enorme nella sua galleria. Che 
sia stato perché  quelle immagini erano esposte in una galleria e non in un locale dedito alla vendita di film a 
luce rosse, pertanto sdoganate  da un luogo culturalmente al riparo di critica. Insomma  la solita ipocrisia  
che condanna il nudo come offesa  o pericolo ma che viene accettato se si tratta di vendere  un viaggio a Rio 
de Janeiro …  

Sandro Iovine, critico fotografico e direttore (IL FOTOGRAFO) si è posto la domanda: perché siamo qua  a 
parlare  di nudo?  Una domanda per farci riflettere sulla situazione del nudo nella nostra società e sul 
controllo che operano in essa i poteri, politico, commerciale e religioso. Una situazione che non è soltanto 
italiana. Inoltre, se fino 30anni fa  si è usato  il nudo “a mani basse a fini pubblicitari, come innovazione,  
offerta a basso costo di un minimo di eccitazione, trasgressione, perché  ormai  ci limitiamo ancora a vedere 
il nudo solo da questo angolo”? Una visione pericolosa, fissata, involutiva: “purtroppo la foto di una 
ragazza nuda sdraiata su un divano da pubblicizzare  non  da solo  quel imput di vendita ma  vende un 
“sotto testo”, che i fruitori subiscono più o meno sub-liminalmente, che sia donna o uomo: la donna oggetto; 
l’uomo che, da vestito, la guarda nuda e disponibile; la donna che si fa vedere da tutti, impudica, 



esibizionista; la donna che si compera con il divano, come un giornale con il suo inserto …  Insomma un 
intervento che ha vuoluto metterci di fronte a delle responsabilità  che ciascuno deve assumere se desidera  
sganciarsi  da una alienazione che, tutto sommato,  non fa che dividere la società in due categorie: chi 
compera e chi è in vendita.

Il fotografo Frullani è intervenuto  marcando le variazioni nelle società nei confronti   dell'uso del nudo e il 
pittore  Luis  ha inserito l’interessante concetto di contraposizione fra vita e morte nell’utilizzo del corpo in 
alcune  Pubblicità.

Personalmente,  ho espresso la mia convinzione  che la religione cattolica attuale, da separare dal 
cristianesimo,  continua ad associare la nudità al peccato.   In sostanza il Vaticano  censura   solo quando il 
nudo viene presentato positivamente, bello, amorevole, estetico, materno, forte o romantico ma al contrario 
lascia libero di espressione il nudo volgare, crudo, commerciale, pornografico  perché esso dà forza 
all’immagine immorale  che vuole che abbia nell’immaginario collettivo. 

Ho  posto un altro problema: che l’accettazione del  nudo in arte sia legata  alla libertà di espressione del 
Paese in cui viene prodotto? Insomma, che in Scandinavia la proverbiale sana visione del corpo nudo sia da 
connotare col la statistica che classifica la Finlandia al primo posto in Europa e nel mondo per quanto 
riguarda la libertà di espressione?. Ciò che spiegherebbe che in Italia, il corpo nudo sia indissolubilmente 
sinonimo di peccato e perversione visto che  siamo 24esimi su 25(Turchia) nella classifica in Europa e,  
mondialmente parlando, al livello della Namibia, della Guyana  e del Camerun con il triste statuto di 
“semilibera “, ossia ben inferiore a quello della Rumania, Bulgaria, Serbia, e  ancora più lontana  dalle quasi 
virtuose posizioni della Jamaica, Honduras, Ecuador e di un Cile ormai ben più democratico nonostante un 
passato dittatoriale  relativamente recente?

Infine, ho desiderato lanciare un appello,  primo alle donne:  devono smettere, come la protagonista di Italo 
Calvino, di sospirare per il rimorso di non essersi liberate prima dal carcano delle imposizioni ipocrite della 
società  e della colpevolizzazione nemmeno tanto subdola distillata dal Vaticano. Che  si prendano la libertà 
di  utilizzare il proprio corpo senza dipendenze esterne!  Dopo agli artisti: che  si  responsabilizzino  di 
quanto creano, accettando umilmente lo sguardo di tutti perché , come dice  il fotografo Serge Assier quando 
esponiamo, in realtà ci esponiamo, insomma “Chi produce calore deve accettare di bruciare.”

Claude Andreini
Fotografo
 


