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Una mappa di “ribellioni” per storie esemplari
e ignote nell’arte, nella letteratura, nella politica. Ribellioni intese come scelta, ieri e oggi, per
pensare in modo autonomo, con un libro, con
una pittura, con una contestazione comportamentale, con una ribellione politica, con
un distacco spirituale, con una teoria di ridistribuzione della ricchezza, con la regressione selvatica o l’esagerazione libertina rispetto
all’istituzione. E vite come sussidiario della
memoria, perché non vada smarrita la linfa laica e libertaria che da Mazzini e Bertacchi in poi,
fino ad alcuni esiti di protesta socialista e anarchica, hanno nutrito il pensiero occidentale. La
ribellione estetica del novecento è affidata ad
artisti ospitati nella Galleria Peccolo di Livorno
nell’arco di trent’anni. Dai lettristi francesi
eredi delle avanguardie primo novecentesche, a
Raffaella Formenti che agli imballaggi delle merci offre una nuova occasione visiva.
Il bicentenario della nascita di F. D. Guerrazzi
offre l’occasione per presentarlo come politico
e scrittore.
Arte e politica anche nel “caso” del fascista di
sinistra Mino Maccari suggeriscono la necessità
di ri-pensare la geografia letteraria italiana.
Due innovative antologie arricchiscono il volume. L’Autoantologia di Giorgio Luzzi sul suo percorso poetico e quella di Flavio Ermini sui poeti di Anterem.
Gli inediti di Grytzko Mascioni commentati da
Gilberto Isella e dagli amici tiranesi formano una
preziosa Tabula Memorialis per ricordare e leggere in modo nuovo un importante scrittore contemporaneo.
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