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È stato scritto molto riguardo l’Utopia 
di un Mondo privo di pregiudizi, in 
cui si possa immaginare una perfetta 
parità di genere, la possibilità per una 
donna di accedere ed emergere in un 
settore complesso come quello dell’Ar-
te. 
Eppure nelle scuole d’arte il numero 
delle ragazze ha da molti anni superato 
quello degli studenti maschi. 
Avendo organizzato molte esposizioni 
dedicate a giovani artisti, ritengo che 
sarebbe impensabile oggi eff ettuare in 
questo ambito distinzioni di genere. In 
questo caso è logico parlare degli arti-
sti in base alla loro generazione; sareb-
be assurdo escludere o connotare un 
artista in base al sesso. 
Sempre più volentieri provo a provo-
care i miei studenti sollecitandoli a 
formulare ipotesi riguardo alla totale 
mancanza di personaggi femminili nei 
volumi scolastici del Liceo. La rispo-
sta più frequente è quella che, nell’Arte 
come nella vita, solo nell’ultimo secolo 
le donne abbiano avuto la possibilità di 
aff ermarsi in ruoli sociali riconosciuti, 
dalla letteratura alle scienze, dalla mu-
sica alle arti visive.
In parte questa spiegazione può esse-
re suff ragata dalla biografi a di Berthe 
Morisot. La grandissima pittrice fu 
protagonista di tutte le esposizioni or-
ganizzate dagli Impressionisti ma, in 
quanto donna, fu esclusa dalla Scuola 
di Belle Arti. Morì nel 1895 e fu se-
polta nella tomba della famiglia Ma-
net. La sua lapide porta solo la scritta: 
“Berthe Morisot, vedova di Eugène 
Manet”. Non un accenno alla sua car-

riera di artista. Anche il suo certifi cato 
di morte reca la dicitura “Senza pro-
fessione”. 
Emblematico è anche il caso Frida 
Kahlo, riscoperta in tempi relativa-
mente recenti più per la sua storia di 
amore e dolore che non per le sue in-
novazioni pittoriche. Soff erenze che, 
molto probabilmente, ne hanno de-
terminato anche la forza espressiva, al 
pari dei più illustri e celebrati colleghi.
La storia e l’Arte di Frida trovano cor-
rispondenza in un’altra grandissima 
artista, molto più nota per le vicende 
biografi che che non per le sue opere, 
molto più conosciuta per nome che 
non per il cognome da nubile. Jeanne 
Hébuterne è stata un’ottima pittrice, 
autrice di oltre cento opere dalla in-
credibile forza espressiva, seppur sco-
nosciute al grande pubblico. Incinta di 
9 mesi, non sapendo sopravvivere alla 
morte del suo grande amore, si lasciò 
precipitare gettandosi dal quinto piano 
di schiena, nel vano tentativo di salva-
re almeno la creatura di Modigliani 
che teneva ancora in grembo.
Alcune studentesse rimangono profon-
damente colpite anche quando mi spin-
go a illustrare la Storia vista dal buco 
della serratura. La Storia osservata da 
un punto di vista femminile, incon-
sueto, spesso anche politicamente scor-
retto, immorale e trasversale, partendo 
magari dall’appassionante biografi a 
di Tina Modotti. O dalla discutibile 
estetica dell’Espressionismo Tedesco, 
capace di illustrare perfettamente ciò 
che non si dovrebbe raccontare, il cal-
vario patito dalle donne in Germania 

all’inizio della Prima e al termine della 
Seconda Guerra mondiale.
Può capitare a un professore di Liceo di 
sentirsi impreparato, quando una stu-
dentessa propone una lezione incentra-
ta sull’attualità di Marina Abramović e 
delle Guerrilla Girls.
Nella scuola di oggi può capitare an-
che di veder piangere una ragazza che, 
prima di un’interrogazione, ha deciso 
di documentarsi riguardo alle modali-
tà di interrogatorio subìto da Artemi-
sia Gentileschi in seguito alla denuncia 
del padre contro Agostino Tassi, ac-
cusato di averla violentata e ingannata 
con false promesse di matrimonio. La 
giovane pittrice fu sottoposta al tor-
mento “dei sibilli”: legati i polsi per 
evitare che si divincolasse, le furono 
poste delle cordicelle legate ad un ba-
stone tra le dita delle mani congiunte 
che, girando, stringeva fi no a stritolare 
le falangi. Nella sua epoca i processi 
per stupro nello Stato Pontifi cio pre-
vedevano la tortura della vittima, per 
verifi carne l’attendibilità e purifi carla 
dal disonore subìto. 
Oggi l’Utopia è defi nita Un assetto po-
litico, sociale e religioso che non trova 
riscontro nella realtà, ma che viene pro-
posto come ideale e modello. Da que-

sto modello è fi n troppo facile, o sem-
plicistico trarne modelli banali, storie 
edifi canti, morali scontate, eliminare 
punti di vista inconsueti o divergenti. 
Come può essere a volte quello femmi-
nile, appunto. Oggi, per fortuna, molti 
studenti non si lasciano ingannare da 
testi scolastici che illustrano la Storia 
e la Storia dell’Arte come un logico af-
fermarsi dei migliori.
L’abito cucito addosso ai personaggi 
straordinari, che spesso sottintende 
alla ribellione alle leggi e alla società, 
per secoli è stato indossabile solo dagli 
uomini.
Nei momenti di bisogno il fare Arte 
diventa invece spesso una spontanea 
necessità trasversale e individuale. 
In un’epoca caratterizzata da bisogni 
collettivi, anche le necessità diventa-
no privilegi. La selezione che si viene 
a creare può essere considerata addi-
rittura virtuosa, se questo provoca un 
azzeramento di prerequisiti standard, 
di qualsiasi distinzione di genere. Nes-
suna esposizione collettiva di pittori 
uomini avrebbe bisogno di una presen-
tazione specifi ca in quanto tali. 
Immaginare di non dover aggiungere 
altro, quindi è forse già Utopia.

Prof. Alberto Magnolfi 

Una donna è la storia delle sue 
azioni e dei suoi pensieri, di ferite ed 
entusiasmi, di Amori e di disamori.
Una donna è la storia di piccolezze, di 
banalità e incombenze quotidiane, è la 
somma del non detto.
Una  donna è la  storia  del suo paese e 
della sua gente.
Ed è la storia delle sue radici e della sua 
origine, di tutte le donne che furono  
nutrite da altre che la precedettero, 
affi  nchè lei potesse nascere.
Una donna è la storia del suo sangue.
Ma è anche  la storia di una coscienza 
e delle sue lotte interiori.
Una donna è la storia di un’utopia.
Queste parole  di Marcela Serrano 
esprimono pienamente quello che è 
il tema di questo evento “l’Utopia è 
femminile”, perché la donna ancora 

oggi, molto spesso ed in molti luoghi, 
vive la sua vita in una posizione 
subalterna ed i ruoli sono ancora ben 
defi niti. 
Così, come purtroppo la realtà ogni 
giorno ci mostra, “lei” deve troppo 
spesso addirittura soccombere, per 
riappropriarsi della propria libertà,
Asart ha proposto ai suoi artisti di 
porre al centro  dell’attenzione la 
fi gura della Donna nel suo tempo, 
invitandoli a dimostrare, con il 
proprio linguaggio e sensibilità, come 
la fi gura femminile sia non “fragile” 
come si vuole fare apparire, ma forte 
e determinata, quanto debba ancora 
lottare per l’aff ermazione della propria 
identità.

Maria Vittoria Papini

In questi anni  di mandato, abbiamo 
fatto sì che la Galleria Europa 
divenisse la casa dell’arte fi gurativa 
nel Comune di Camaiore. Sono state 
infatti moltissime le mostre, tutte di 
grande successo, organizzate da realtà 
importanti dell’arte contemporanea. 
Oggi abbiamo l’onore di ospitare la 
collettiva dell’Associazione Asart su un 
tema di stretta attualità che ci chiama 

come istituzioni, ma prima ancora 
come cittadini, a essere al fi anco del 
mondo femminile. 
E speriamo che utopia non sia, un 
mondo in cui la parità di genere non 
sia solo una legge, ma una realtà, e 
dove la violenza sia solo un cattivo e 
brutto ricordo.

 Dott. Alessandro Del Dotto

Utopia e Donna Salu to del Presidente di Asart

Salu to del Sindaco di Camaiore


