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Palazzo SalmatoriS – FINO AL 17 geNNAIO 2016 uN ItINerArIO pIeNO dI FAscINO

Cherasco ospita l’arte africana
tradizione, passato e presente
Verso la fine dell’autunno del 
1799 vide la luce a Parigi, la 
Société des Observateurs de 
l’Homme, ad opera di Louis 
François Juffret, un professo-
re di scienze naturali vicino 
allo spirito illuminista degli 
Enciclopedisti. E quella per 
molti è la data più vicina all’i-
nizio dell’antropologia come 
materia di studio.  Da allora 
il modo di considerare cultu-

re e popoli ha fatto progres-
si significativi, in particolar 
modo rispetto a quelle che si 
definiscono pratiche culturali, 
e tra queste quelle che hanno 
assunto valore di opera arti-
stica. Un corposo assaggio di 
cosa significhi arte africana, 
nera, colma di soprannatura-
le, di forza espressiva atavica, 
conturbante e a tratti spaven-
tevole per il suo concentrato 
estetico di oscure paure, non 

può perdere l’esposizione Afri-
can Style appena inaugurata a 
Cherasco.
Allestita in un finemente re-
staurato Palazzo Salmatoris, 
edificato nella stessa epoca 
della nascita della Société des 
Observateurs, mette in scena 
un variegato, ricco, corpus di 
una eccellente collezione pri-
vata.  Curata da Anna Alber-
ghina e Bruno Albertino, me-

dici e affiatati collezionisti, con 
amorosa dedizione, ed allestita 
come un vero viaggio all’inter-
no di viaggio più grande lungo 
vent’anni di scorribande nel 
continente nero dei curatori, 
racconta la grande vitalità ar-
tistica di un modo di fare arte 
che risponde a bisogni e desi-
deri molto diversi rispetto ai 
canoni occidentali. Un misto 
di arte tribale, sculture, feticci, 
oggetti magici e rituali esposti 

in dialogo con dipin-
ti e fotografie di arte 
contemporanea. 
Risaltano le inter-
pretazioni delle ma-
schere Punu di Titty 
Garelli, le fotografie 
iconiche quanto 
ironiche dalle luci 
perfette di Plinio 
Martelli, i colori 
sgargianti di al-
cuni dei più co-
nosciuti artisti 
contemporanei 
africani come 
George Lilan-
ga e Damian 
Msagula. Le 
grandi carte 
« m a s c h e -
re» di Ugo 
Nespolo, le 
sculture in ce-
ramica di Renza Sciutto e le 
immagini di Phil Borges am-
plificano la forza di questo tea-
tro caleidoscopio coinvolgente 
e magnetico.  Contestualizza-
no la terra di provenienza delle 
opere le foto in bianco e nero 
di Tomas Friedmann scattate 
intorno agli anni ’60, e quelle 
attualissime prese da Anna 
Alberghina in zone dove l’uo-
mo bianco è ancora una par-
ziale novità. Scrive in catalogo 
Bruno Albertino «la scultura 
in Africa assolve ad un com-
pito estetico magico-religioso 
sempre ben preciso, dove l’ar-
tista è considerato un semplice 
esecutore, e non un creatore e 
pertanto rimane anonimo. Le 
sculture e le maschere sono 
strumenti per stabilire un 

contatto con le forze dell’al-
dilà e gli antenati. Fungono 
da intermediari».  In questa 
manifestazione del sacro, fat-
ta di creatività e sovversione, 
rappresentazione simbolica 
in sintesi tra magia e arte vive 
l’incontestabile fascino dell’ar-
te africana, lavori che diede-
ro esempio e ispirazione alle 
avanguardie artistiche del ‘900 
con la plastica purezza della 
loro forma. La mostra rimarrà 
aperta fino al 17 gennaio 2016, 
è realizzata grazie all’impegno 
del Comune di Cherasco, con 
il patrocinio della Provincia 
di Cuneo e  della Regione Pie-
monte.

edmondo beRtaina
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Cattolici e politica, decisivo il corso di formazione. Una scuola 
di formazione alla politica non è una notizia da relegare nell’or-
dinaria amministrazione. Nè un semplice annuncio dell’enne-
simo convegno politico o parapolitico. L’iniziativa promossa 
dalla Pastorale del lavoro della Diocesi di Torino e’ significativa 
ed importante perche’ contribuisce ad invertire una rotta pe-
ricolosa ed inconcludente. E cioè, la tesi che la politica non e’ 
uno spazio di impegno decisivo per la comunita’ e per il prossi-
mo. Non e’ cosi, invece. Anche nei documenti – recenti e meno 
recenti – ufficiali della Chiesa e dei suoi vari organismi centrali 
e periferici, il ruolo della politica non e’ mai marginale, perife-
rico o, peggio ancora, irrilevante. Al contrario, l’impegno poli-
tico a vantaggio della comunita’ era e resta prioritario per un 
cattolico. A prescindere dal suo orientamento culturale. Perche’ 
il pluralismo politico dei cattolici – un fatto di per se’ scontato 
e ormai storicamente e culturalmente acquisito – non puo’ es-
sere la giustificazione per attenuare e ridimensionare la stessa 
presenza politica dei cattolici. 
Una presenza che, dopo la stagione importante e di forte spes-
sore politico, culturale e di governo della Democrazia Cristia-
na, si e’ dispersa in mille rivoli senza riuscire piu’ ad incidere 
nella concretezza della dialettica politica nazionale e locale. 
Ora, dopo la stagione cinquantennale della Dc, dopo l’espe-
rienza importante ma breve del Ppi e in parte della Margherita, 
la presenza e la storia del cattolicesimo politico italiano si e’ mi-

steriosamente eclissata. Al di la’ delle varie opinioni e delle varie 
scelte politico e culturali, e’ semplicemente singolare nonche’ 
anomalo, che la tradizione centenaria del cattolicesimo poli-
tico possa essere definitivamente archiviata. Certo, le modali-
ta’ concrete di questa partecipazione politica sono legate alle 
circostanze storiche. Come, del resto, la stessa esperienza della 
Dc era legata a quella determinata stagione storica della demo-
crazia italiana. Comunque sia, adesso si tratta pero’ di riattiva-
re un canale di collegamento tra la politica e i cattolici, tra la 
comunita’ cristiana e la partecipazione politica e istituzionale. 
E l’iniziativa del corso di formazione alla politica organizzata 
dalla Diocesi torinese rientra, appunto, in questa dimensione e 
accetta la sfida sino in fondo. Per questo semplice motivo va ap-
prezzata e divulgata. Ben sapendo che solo attraverso il recupe-
ro del valore della politica, intesa come «bene comune»e come 
«forma piu’ alta della carita’ umana verso gli altri» si possono 
rilanciare nella concreta dialettica politica nazionale e locale 
quei valori e quei principi che da tempo sono stati pericolosa-
mente ed inspiegabilmente emarginati. 

Giorgio meRLo

L’assemblea elettiva della Fede-
razione Istituti di Attività Edu-
cative  del Piemonte e della Valle 
d’Aosta, organismo fondato a 
Roma nel 1945, è una federazio-
ne di Scuole Cattoliche primarie 
e secondarie, promossa dalla 
«Congregazione per l’Educazio-
ne Cattolica, la scuola e l’univer-
sità» del Vaticano e riconosciuta 
dalla «Commissione episcopale 
Italiana» ha eletto il nuovo pre-

sidente.  È 
il Padre 
g e s u i t a 
Vitangelo 
Carlo Ma-
ria Deno-
ra, Rettore 
dell’Istitu-
to Sociale 
di Torino, 

dal 1881, il collegio dei Gesuiti 
di Torino. Padre Denora, nato 
a Napoli 46 anni fa, da una fa-
miglia di notai, è cresciuto a Bari 
dove ha studiato in una scuola 
dei Padri Gesuiti. Dal 2007 è ret-
tore del Sociale di Torino e dal 
2011 gestore del Leone XIII di 
Milano. Dal 2010 è delegato per 
i collegi dei gesuiti per la Provin-
cia d’Italia e di Albania, dal 2014 
presidente della Fondazione 
Gesuiti Educazione, che unisce 
i sei collegi italiani e quello di 
Albania, e rappresentante della 
rete delle scuole di «Fe y alegría 
Italia». Il neo presidente ha rin-
graziato Suor Cia per molti anni 
alla guida dell’organismo ed ha 
affermato che il primo impegno 
sarà quello di creare in umiltà 
una continuità con il lavoro già 
svolto in precedenza, cercando 
di creare nuove sinergie e colla-
borazioni. 

Denora
presidente

fidae

oPinione – dOpO L’INAugurAzIONe deL cOrsO

Formazione politica
la scuola è necessaria


