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MtODELLl Di HTA4HOXE 

Lo slato di grazia 
VISITA 

Dal Congresso di filmolo
gia, tenutosi or è qualche anno 
a Venezia, io riportai — in
sieme con la sconcertante im
pressione ili mi dialogo che 
non riuseha nemméno ad in
tar la rs i e a dhenire effetti-
\ aniente tale, perduto e sfasa
to com'era nella serie dei di
versi monologanti interventi, 
di diversissimo argomento e 
\alore e mal costretti nella 

intendere il film. An/i, corneife/ione della forma. I.a selen
io ini sono reiterataniente'za non è un sussidio dell'arie, 
sforzato di mostrare, il film 
ne ha esplicitato una serie di 
contraddi/ioni die h a n n o 
promosso un generale ripen
samento del problema esteti
co ed ha postulato una filo
sofia dell'arte del tutto di
verga ed opposta. Quando il 
grande teorico del film Uéla 
Baia/-- affermò che, imitando 

diejdi film. - l'arte non è la cosa 

coinè vorrebbe padre Yalcn-
tini fosse per il film narra
tivo; né l'arte può essere un 
esteriore abbellimento a ren
dete accessibili e gradevoli le 
cognizioni scientifiche, come 
pai o meno, tutti 
dell'antologia ih 
propongono. 

Voti è sfuggila 
lentini la crisi de 

li scrittori 
Volpiceli! 

iorntee del comune, più 
punto di partenza, pretesto', più impoiiante -» tdr. I.stelli \i\ spettacolare, di 
cinematografico — il ricordo.ioV/ film, di prossima pubbli-jed egli ne \cd. 
assai vivo, della personalità j<-azione in italiano per le lùli-
di qualcuno dei congressisti:, /ioni ili Cullata Sociale) egli 
in particolare di quella di usò la parola urti' nell'acce-
padte 1C. Valentini, della Coni-!/ione della \cecilia estetica. 
pagnia del Gesù, che mi colpì, j Mentre, proprio nel modi) di 
ancor più che per la .sua colta leoni epire l'arte da cui pren-
linezza, per la sua inattesa 1 dei a le mov*c il grande scrit-
apertura mentale. tote ungherese, le cose più 

a padre Va
llilo, anche 
llolh woot 

lenissimo la 
causa nella t standardizzazio
ne delle situazioni umane, o 
meglio disumane, che quei 
produitoii lorrebbem impor
ri' >. Cioè arte intesa co-
ine mecetinii-isiiio formalisti
co-tecnicistico (standardizza
zione) e come oieiiltamento 

Leggo ora, nella Civiltà Cat-\i"il><)rtanli dell'arti' non solo|ddla realtà o aperta tucii/o 
I- i . - . . . : . . . , , - . » I . . : _ : . . . . ! „ l : . . : i : . . : . . # i - • . -vi rientrano di pieno diritto, 

ma Mino la base dell'arie «tes
sa. Alla base del film è Videa, 
che sola può tender possibile 

tolìca (15 maggio J«)54), un 
garbato rimprovero che il pa
dre Valentini mi muove, per 
aver io, in un mio articolo. 
additato ai cineasti italiani il|I;i collabora/ione artistica, ca-
«oinpito di risolvere i proble
mi del film restando entro i 
<ofilini dell'arie; e di aver 
esplicitamente negato, come 
inconcludenti, le centrifughe 
iicerclie della filmologia, l'il-
mologia che il patire Valenti
ni difende con interessanti ar
gomenti, soprattutto per qnan-
io concerne i rapporti tra il 
cinematografo e la psicologia, 
per poi diffondersi sull'appas-
sionante problema del film per 
l'infanzia. 

Dinanzi ,n\ un tosi doiio 
e cortese contraddittore io 
convengo immediatamente che 
posso aver fallato, anzi che 
ho fallato di certo; nel senso 
che un distinguo sarebbe sta
io opportuno e doveroso, a 
chiarire almeno che le mie 
critiche alla filmologia non 
contestano in alcun modo il 
valore dei migliori cultori di 
quelle ricerche, tra i quali ol
ire al mio contraddittore sono 
il Cohen Séat, il Michotte, il 
Ponzo, il .Musatti, il Chiarini. 
il Vnlpjcelli. j,|al pini. Luigi 

Il succo dell'ar^oinenla/io-! quest'argomento 

ratieristica della creazione ci
nematografica: e che non è 
grezzo contenuto esterno, ma 
portatrice e responsabile della 
forma 

C he è (pianili io i eri ai di 
dimostrare ai fìluiologlii con
venuti a Venezia, in un inter
vento che ho ben inscienza 
(|tianto sjlt sdito insudiciente, 
breve ed impronto com'era. 
per poter persuadere: ma che 
indicava hi sola via. a mioj 
pareie. per la quale la fil-| 
mologia potrebbe conquistai l 
validità. 

Il cinema per ragazzi puoi 
offrire una esemplificazione ed 
un chiarimento efficace a que-, 
sta tesi. Ksso sembra a pache 
Valentini. come di fatto è. 
un argomento parìicolarmen-; 
te problematico. De\e esiste-
re un film per ragazzi? Devei 
essere educativo? Didattico'"*! 
E iti che modo? | 

Kcionlcnienie una «chieia, 
di studi di pedagogisti e di! 
insegnanti sono siati raccolti! 

Volpicelh MI i 
f l'inisla 

na (disumanila*. 
Argomenti che qui possono 

esser imitati solo dj volo: ma 
che meritano apptofondimeii-
li i (piali scinpK' più facciano 
naspaiiie la velila, l a forza 
della nostra piopaganda. dice
va I citili, s'j nel fatto che 
essa dite scinpte la verità. 

V.IIIUIKTO BARBARO 

FAMBTOTCIOWIT M3B3D1DA. X X Y I I BI^-MW^MB VENBOTaLNX 

Unn insulsa etichetta 
sui quadri di paesi diversi 

Il surrealismo come motivo livellatore «lei cftisto cosmopolita - Panorama 
assurdo e uniforme - La presenza del </cnio francese - Fiamminghi e 
demoni - Dall'americano Shahn ai tedesco Ernst - Le democrazie popolari 

ÀI-

v%?:x Y\ '* 

i|ii;nlri di ambiente italiano tifi pittore americano 
lini, li' cui Oliere suini attualmente esposte nel 

padiglione citali Stati Coiti ventisettesima Biennale 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE] Uruguay. superando mari e 
„. ,„ . ( I. 'oceani sconfinati. « fusi orari» 

\ h.M'./,l.-\, giugno. i . l u m l o l . r j ( l i „ Reliiii. sono 
Principale ino ivo d miete,-1 b iV{. m , ; ( i G j . i r d l l l l c a s s e (IJ 

.se di una grande espoMzi.me ( | i u . f l l . - 0 mOMtagne di sculture 
inteina/ionale dal le dovivb-i | u , .,% r e s t e ,u t o v t , d c r e . •„-
be essere, ovviamente, il c o n - l ( | j n p m i | e n i t , n t e t JM C | U ; i l 5 ; ; i S J 

iK.nto di .scuole o ili •'.-••"<;/,lfc.alleria d'arte eli Parigi o di 
culturali e artistici ii:iznui.di:iNow Y ork o di Londra. Le 
1 dibattito, ingomma, che, con . | | l t l l |„K ,P nazionali, affidate in 

le opete e i latti atli-tici. M 
dovrebbe svolgere Ha i>:t' >-
ri. scultori e critici d'aite o-
neranti in Paivi e continenti 
lontani tra loro non solo in 
.senso geografico. ina stoiìra-
mente e culturalmente. Kb-
bene. questi uH>ti\ ì d'in
teresse mancano q n a s i 
completamente nella XXVI1 
Biennale veneziana, alla 
(|iiaìe pine hanno adento I 
ben trontadue nazioni. Dal-1 

la Francia al Sud Al'.ica. dal 
Canada al Giappone. d dia 
Ciiecia all'Olanda: dalla Spi
ana all'Egitto; dall'Austria al
l'Indi. i; dalla Finlandia "dio 
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PERSONAGGI DI UNA CITTA* CHE COMMUOVE 

Gente ili Slalingrado 
>* Mikeiev, vice-direttore di ft Ottobre rosso 

mo tirato su tutto con le nostre mani t> 

Una vita esemplare - "Abbia-

- Sulla collina di Mamaiev 

DAL NOSTRO C0RR1SPONDENTF j O u t f i i p l m per l 
^cimila homi 

MOSCA, giugno. il tintinnitoli 
Scinde .spesso che si sbagli\0lK'rni r , n , 

ijn(MK/O si pensa rti pater dv.re\c t'ni -•' liberazione, i ol/iciuu jsctuto 
IMI (/indino su IMI nomo « ori- r n s " «' •'-'"o/o e if primo uc 

stntiìe, le die-tilu i>on ha einiihutiutu'.' .Sono .Società ». lui cr«-rtar<> d> poter 
>c .sulla lahlìrn-uAl'opposto ilei .MiICA «loiiosiia. conr/i/f/erc che il icuimc MI-
? fotontnrio rieoli ed in questo usso.ni.oliano ci|< 
eoiiiddtte in citta intt* » sorielici eli • /io nino-! 

ne di palile \ alenimi e (|ue-| 
sto: e A ni messo, per ora, die* «inerii 
d cineuiutoirrcifo sia soltanto 
un'arte, è ovvio che l'artista 
deve avere l'ispinizione... Ma 
(pianti trattano di problemi 
estetici del cinematografo... 
dislitijruoiio tra momento crea
tivo, cioè ispira/ione, e attua
zione di (ptesta ispirazione. 
Mentre l'ispirazione è istanta
nea o nasce da un particolare 
.stato di grazia tCrocc), l'at-
tua/ione richiede una lunprn 
cIal)ora7Ìoue. ]•'.' nella huijia 
fase dell'elaborazione che l'nr-
tista, cioè nel ca?o il resista. 
pur sempre ispirato da quella 
Mia contemplazione interiore, 
e tanto più potente e viva tan
to più influirà nell'attuazione 
dell'opera, si può jriovare del
l'apporto della psicologia >. 

freso atto con .soddisfa/io
ne che l'esigenza, da me po
sta, di riportare all'estetica 
ogni altra ricerca relativa al 
film, è accettata (almeno < per 
ora i) da padre Valentini, se
guiamo il suo argomentare. 

cinema italiano). Tra tutti <,M ideici 
.scrittori ha toccalo il'celebre 

nucleo centrale del problema | rosso ,>, 
solo la in olcssni ••»» i l.iii in 
che ha posto la discussione su 

su IMI nonio « uri- rns«' " ' s"°'«» l ' >l 

, .mi i-i.stn. A/(i allorché a SUi-'vìfìUì <>u' e*vl' ilal 

'"''Uniorado ini trorni rti |ro/ite|"c! "'".W" de' '•/;* 

f," ovati' ili Sluliatirmto e 
Utrìiti titit'Stul'niprailo e unii città die 

ini trorn) iti iro/iie'"*-' •••":#»•" «•»•' ••> — '" uncor icontniiiore. Aon si può re-
rice-direttore dellall'^1' òi.sof/nn tener {trescate I "ire ucU'UHSS e noi lettere 

« (ottobre lfl""'c «•* ' ' ruoto die lu *o- ! .Sln/inyrarto:. non .-.oltunto iter 
ìcìctn sorieticn nsseonn ni par- quel die questo nome ran-acciaieria 

mi sarei sentito di
sposto ad attaccar lite con cliitltn gl'evie 
mi avesse monto che iìucl-\-'rnr} '' 

retti binari: se il cinema è unU'uomo «reca nrandi (junlità 
tanto da sembrur linguaggio artistico, come può 

(•ssere didattico ed educativo:' 
Ila posto il problema, tua Ida 
lasciato cadere, per la diffi
coltà. insormontabile dal MIO 
punto di vista, di un'arte che 
abbia valori e.vtr.i-esfetii i. Noi 
formuleremmo la domanda in 
modo diverso: < .Ve // film è 
un'arte, come potrebbe non 
essere didattico ed educa-
titm? -. 

Son è difficile indicare 
esempi bellissimi di film che 
possono njutiire a intendere 
pienamente la questione. I 
film scicntifico-popolari sovie
tici 
f.n lenge del grande amore. 
I.a storia della mta delle 
piante. .\eìle subbie dell'Asia 
(entrale «• così \ ia. Questi 
filiti, per riconoscimento una-

liobuslu 
tarchiato, coi capelli ormai 
(jrioi, molto (ir ini, ma von 
l'eccliio, anzi ben punitolo 
sulle jianibe e dotato di pa
lesi riserre d'eneri/ia, stam-
initv sul suo viso bircio e sau-
puipno, sulle sue grosse ninni 
da fabbro: vice-direttore sta 
bene, ma non ci voleva poi 
tanto ad accorr/ersi eli e il mio 
tipo era stato prima dì tutto 
operaio. 

Quando lo lasciai ancora 
non supero qran che sul suo 
conto, tanto nel parlare di se 
era restio art n.svire dalla la
conicità di una biografia di 

in frangenti cosi 
partito è l'anima 

dì tutto' dirige, oraantzui, 
mobilita, fa appello alta io-
scienra nazionale e rti classe 
degli operai, ne stimola Cini-

partito o di uno stato di ser-
Sul sentiero defili animali, vizio. Operaio lo era stato ef

fettivamente, fonditore in una 
officina di Statino, come suo 
\;adre del resto. Cominciò a 
studiare nel "27 e diventò cosi 
un tecnico che gradatamente 
seppe fare apprezzare le sue 
capacito. Erano ormai qua-uiine dei pochi, cui la politi-

'adre ì alenimi parla di stato <"'• culturale del nostro gover- | r a J l t , | n „„,„- c h c „ s f n t t i .. , i C ' . 
di ftra/Àa come condizione del- " " » c l,n consentito la visione. j/-nrciaio : una vita intera! 
l'attività artistica. Ora, se in- <nr>° scientifica niente rigorosi jf-j,, q,(t poro, sebbene il suo 
tendiamo in senso diretto e e perfette opere d'arte. Nonicaso potesse essere conside-

:i caso. La loro drammaturgia Irnfo esemplare, non vi era 
è stata L'in scritta: e mostra[neppiir nulla di troppo ecce-

il Film scientifico „<,« poiinlc: di vicc-diretton del 
ticnere da noi non ne incontri 
molti, è vero, mu nell'Unione 

proprio quest'espressione, sta
to di grazia, non possiamo che 
<ont-ludcre che, insieme con!<°«ue 
i'attribnto di belley/a, l'arte possa esseri* una esteriore il-
ha anche quello di ner.7à, C | I C l.i«trn/ioi.« di cognizioni «•nnn-}Soi.iptk.n | f | i 0 r t e dei 

cntramlte le provengono come <-•«•<* «a un commentatore, ma\(ì,iadri dirigenti potrebbe rac-
rlono della Divina Trasfnn. debba immettere lo soettntorel ,f,.,,-; „'n':..„!,,.„ „„.,j^,o^ dono della Divina Tra-cen 
denza, e in questo caso le ri-
«erche psicologiche, e filmo
logiche in genere, diventano, 
per Io meno, superflue. Op
pure scrivendo sfaro di grazia 
padre Valentini ha inteso ri-

debba immettere lo spettatoreLo n I n r r j all'incinti qualcosa 
nel processo MOSSO della ri- f„- analogo. Net suo passato 
cerca «cientificn. nel proccsso^/i cittadino soriefico ri era 
di scoperta della verini. I.elperò una tappa supplcmen-
difficolià che ostacolano que-(tare che davvero caratteriz-
sta «coperta sono l'elemento |-'"7* l'indii iduo; dal -iO al'-l6 
di contrasti» che drammatizza }C<I" era stato responsabile 

fnr;r-; ~i f-,. - L ; i - , jrfWroraatifrzarfonc comunista 
ferirs, al Croce c<»n.e sembrala materia e. non tanto (-....:„„„ ^ ^ 1nhhrìl.n ..ottobre 
evidente, (tato clic egli lo cita,] sente, (piatilo addirittura im-; rosso.. — capocellula, se ÌO-
tra parentesi, dopo questajpone, una esposizione che bucete — e come tale' unii si 
espressione. L allora bisognali caratteri delia narrazione ar-|ern mai mosso da .Stnlinorado. 
ricordare che ne rcspre*>ionc,jiisiica: imposia/ione. nodo.: Detto cosi — e Ini Io disse 
ne propriamente il concetto;punto -.dio-ite. scioglimento, (così — anche questo parti-
di stato di -rrazia s t,no del;Che fa della botanica il r<ir-iro '«rc von sembrerà imnres-

\cnnto della d ia delle pinnlc> i r""" ,lp- Ma bùooim riror-
J Come sì \ede il problema 
non può essere un problema 
esterno: se è proprio la \alt-

Crocc; ma, anzi, della critica 
anticrociana. «Tic di quella 
espressione M r s<.rvjta spesso 
jier^ irridere alla comezione 
dell'autonoinia e dell'insulari' 
tà dell'arte del laico Croce. 
«oneczione die, lasciando so
stanzialmente nel mistero la) 
•rene*, della creazione artisti-i 
«a. facilmente richiama alla) 
mente vecchie concezioni <on-; 
fessionali e scolastiche, l'in-j 
••evento del .sovrannaturale. 
:l piover dal Ciclo dell'ispi
razione, l'illuminazione divina} 
e. appunto, lo sfato di prazuiA 
Oucll'ispirazione divina, clic! 
>an Tommaso negava, farebln-; 
dell'arte addirittura una figlia! 
di Dio; mentre per Dante cs-j 
sa ne era soltanto nipote (csii^ 
i he \osfr"arie a Dio quasi «'• 
ncpoie >). E qui <fe\o confes
sare di aver fatto anch'io, per 
Croce, n*o e abu«o tlcire*prcs-
sionc stato ili grazia, in que
sto >en:-n. 

Ora, a prescindere dallo sta
to dì grazia, re*iando tuttavia 
poco chiaro che senso prenda 
quell'espressione nella citazio
ne di padre Valentini, sta il 
fatto inoppugnabile che, nean-
ihe con l'csteika del Croce. 
si può jriustifjcarc la filinolo-i 
?ia. Per Croce l'optra d'artej 
si crea tutta in interiore e la 
-uà estrinsecazione è solo oc-
« azionale e neanche necessa
ria: tra ispirazione ed esecu
zione non c'è dunque alcun 
po«to per" l'intervento di co
gnizioni scientifiche, psicolo
giche o qnalì altre siano. 

Ma l'estetica crociana e 
quel'a che meno può valere. 
come s'è d i to più volte, ad 

riarsi cosa è stata Stalingrado 
hi (girgli anni, e cosa è stato 
V« Ottobre rosso •• soprattutto 
— con la Tnobilifnrionr. Ta 
produzione di guerra, il fra-dita scientifica e didattica 

quella die determina la per-'^ferf^^nfo nIJ'esf. i mc*i di 
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DOPO S. IVO UNISTI 

presenta, ma perche qui si 
capisce davvero l'Unione So
vietica. La citta è in parie ri
costruita »• i-i j:urte no. Le 
fabbriche funzionano a oleiio 
ritmo, i>iu modeine e più \io-

ialtstn e in lerioi e ti quello 
inpila'isla solo perche tu mo
da di Alosca non tale quella 
di Parigi o. che so t<>, perche 
non si ! Tonini» ipn iiisoi del-
MICI buoni (pianto quelli ame
ricani. Risponda a costoro la 
acciaieria <•< Ottobre rosso » 
due volte distrutta in un 
quarto di .secolo - - nel '19 
durante la guerra civile e nel 
'•P> -— ed oggi dotala rti una 
attrezzatura tecnica moder-
uisMiiia con la sua l'ila iufer-
iniuabite rti affilanti. Dove 

ST.-\I-I.\C:R.%II0 — Vn imponente aspetto tiri l.noro «lunliiliann nrlla fabhrira di trattori 

Ritrovati gli scheletri 
dei caduti di Canne 

Dorante Iavor.Jòcl Cìi'\e:rio ai .••*.: e per>o-
a-a:j-.. r< :--i:.;«ir« -ù -chdo-' n.iir.H deila R. P. ci; Bulga

r i sor.o at: orati a Car.r.e. dove! •"'•'• c-.n-egnando P-ì ordini 
r . ! « Bandiera nazionale., di 1. 

Vrdko Cervenkov. 
Damiandv, Anton 

BARI. : -

avvenne 1-
ciii r i Rom 

;Ii c-.-,-o":ro.... , ,.. 
acci Cartagine. r.el- , g r i ' r ,° ' 

Cristo. Una Giorgn. riT Vzrir.a 216 a 
romm.'-ior.r -:i r-per*- s è re
cata stij po-To r . l TfT.rativo ci 
procedere alla rati* It=« de. re
sti umar.i. benché iì ' ro lavoro 
sia ostacolato dal Zh'.'-i f'r.e :i 
i-ir.venimtn'o e a\'- •%:,.M"O in 

una proprietà privata 

.1 

Onorificenze coreane 
ai dirigenti bulgari 

SOFIA. 28. — l su;a..:. 
di uggì hanno pubblicato che 
il 23 di ques.tr- me.se il Mi-
nis;ro della Repubblica Po
polare Coreana, ha ocnsegna-
to le onorificenze con le qti.i-
li il Consiglio Superiore del
la R. P- Corea del Nord pre-
mi.i t dirigenti del Partito 

Jugov. Georg- Chankov, R;=i-
ko Dr-mi.inov. Todor Juikov, 
G eorghi Tzankov, Todor 
Prakhov. Peter Pantchevskì, 
Mtntcho Xeitchev. Kiril La-
znrov. l'.tlr. Pelov.ski. Ru<i 
Chri.stozov, Atan? Dimitrov, 

iTan;o T/.olo\-. 

Ordin; e medaglie >ono 
-•.,;•.; ancora consegnati a 
108 persone. 

Qaeste oriunl:cen/e atte-
s!.,ni) i.i :-conoscenza per lo 
aiuto che il popolo bulgaro ha 
d.ito al popolo coreano nel 
periodo della ,-ua guerra per 
la liberazione. Alla cerimo
nia h.inno parlato Valko 
Cervenkov ed il ministro co-
reano. 

ziativa, ne ffeii deste la pas
sione, ne conroglia queH'en-
tusiasmo senza il quale nes
suno di (pici miracoli sarebbe 
possibile — per capire cosa 
i stata la vita di Mikcicv. 
E' un uomo politico sovietico. 
A*on mi e parso speso male 

(l'ordine di Lenin die. a quan-
ito mi fu detto, gli era stato 
conferito. 

! olezzi «li for t in i» 
j In un'altra celebre officina 
ideila città — quella dei trat
tori che porta il nome di Ger-
ainski — il redattore del gior
nale di fabbrica, bel vecchio, 
alto, con un paio di bofTi blan
dii d'altra epoca, dichiarò di 
non aver preso •»«*-fo alfa bat
taglia. Cosa facevate dunque 
a quel tempo? gli fu chiesto. 
Faceva anche allora il gior
nale di fabbrico, come adesso. 
Dove Io faceva'' con mezzi 
di fortuna *>«*•<-,>'» r.vzv.zi di 
quella rfie era, ed è tuttora, 
la tipografia dello stabilimen
to. E il fronte dove vessava? 
passava, se ho ben capito, 
dietro quell'altro capannone. 
Ma sì può forse dire di 
aver partecipato alla batta
glia quando non si ha avuto 
occasione di tirare un colpo 
di fucile? Parlammo poi an
che con altri operai che colpi 
dì fucile ne avevano tirati, 
poiché arerano fatto porte 
delle formazioni volontarie 
che difesero la città. Non 
tutti sono ancora in fabbrica 
— chi è andato In pensione, 
ehi si è trasferito in altra lo-
calità — ma ne resta pur 
sempre un certo numero. Nes
suno però sembrava del pa
rere <1i aver compiuto qual
cosa di cccecionale: in fondo. 

genere a esperti di una ^ola. 
identica tonna/.ione estetica 
e culturale e legati a (il dop
pio al mercato internazionale 
dell'aite « d'avanguardia». 
non .si disco.stano tra loro m 
nulla. Potreste, ad esempio, 
spo.stare un quadro dal pa
diglione del Canada e mett":-

'lo in quello dell'India o della 
(.Spagna, -eu/.i che la unità 
artistica e la coerenza .stili
stica di questi padiglioni v:-
m.sseio intaccate minimamen
te. Uniche eccezioni, in un -si
mile panorama uniforme e as
surdo. sono i padiglioni delle 
democrazie popolari, nei qua
li. .sia pure attraverso grossi 
erro'i e ingenuità d'ogni sar
ta (che analizzeremo più a-
vanti) si avverte l'ansia di ca-
ratteriz/arsi. di legarsi a una 
tradizione di cultura e d'arte 
nazionale e alla realtà stori
ca e sociale di quei paesi. 

Noi. naturalmente, non pos
siamo accettare come moneta 
contante un simile paesaggio 
artistico internazionale. Sap
piamo che nei singoli paesi 
rappresentati alla Biennale 
operano anche artisti vivi e 
onesti, legati alle rispettive 
tradizioni nazionali e popola
li. e nello stesso assurdo e ar
bitrario panorama che ci è 
stato anunannito a Venezir 
riusciamo qualche volta a co
gliere l'eco di questi motivi, 
autentici esempi incoraggianti 
di oneste ricerche. 

Al tonnalismo astrattista si 
è aggiunto, questa volta, il 
surrealismo, come motivo li
vellatore del gusto internazio
nale e cosmopolita. Perchè s-
è voluto dare alla mostra ve
neziana una etichetta che e 
senza dubbio tra le più scredi
tate e insulse dell'arte (ma
glio. ilei costume) moderni'.' 
Ceito non !'- un caso. Un simile 
indirizzo corrisponde :i mol
te eo.se. Corrisponde alla lot
ta esplicita contro gli an'.st' 
lealisti: cercando iti disto-
••lieiii da ricerche serie e pro
fonde. propagandando una 
forma d';irte piena di equivo
ci contenutistici e di compli
cazioni psicologiche e sessuali. 
Corrisponde probabilmente al 
tentativo dì valorizzazione io 
una .scuola dell'arte moderna 
non abbastanza affermata (sul 
mercato) come altre. Ma Vin
i-ilo all'evasione è in ultiio;. 
analisi il vero significato del
l' accct funzione surrealistica 

" . I W c fan tasi ira., 
Nel padiglione ftancCse (chi 

è pur sempre il padiglione-
giuda della Biennale) il -ur-
rcalisino appare sotto l'etichet
ta di arte fantastica, con no
mi Ut seconili» v terzo piano 
nella senta dei valori del mer
cato artistico internazion ne: 
Goetg. Mas-scn. Labile. La-
bi-=-e espone un quadio ne-
dicato a Carlotta Corday il 
quale costituisce una stupida 
offesa alla più alta -* nobile 
tradizione popolale della sol
ila trancese. Oltre i ~iulea
listi. Raymond Cogniat Capo
ne ancora una \oltn luili gli 
aggruppamenti e le rituali 
scuole mode; ne, i «fulive-,», gli 
•• astratti >•. ecc.: una noia in
finita. se, per merito di alcuni 
autentici aitisti non si avver
tisse qua e la. al di fuori di 
tutte le artificio.-e classilica-
ziom. la pre-enza vivifica1.'. 1-
ce del genio nazionale fia.ic-.'-
-I' (mi riferisco in particolare 
a una urunde natura .noria 
'di Deiam. che è Un •< pezzo » 
di altissima poesia, e :.! "Nudo 
con scialle verde >• di M'jtoje, 
del '21). 

Un di-cor~o particola:e Me
rita il padiglione belga per 

di un gesuita, ma un concetto 
critico, pescato nello scritto di 
presentazione alla mostra bel
ga. Verrebbe da pensate dav
vero che l'aver accoppiato 
Boseh a un volgare pornogra
fo come Delvaux abbia ben 
altro scopo che quello di mo
strare lu validità di una as
surda tesi « fantastica » del
l'arte. Si vuol incutere il ter
rore. si vuole richiamare allo 
ovile la pecorella smarrita e 
per far questo ci si vuole 
impaurire con inferni spalan
cati ad ogni passo, 

Auwriea amara 
La tc.s-i .surrealista, accolta

la supinamente, porta a .imi
tati spaventosi, e lo diin'i-
.slra. nel padiglione greco, il 
pittore Nicos Engonopuios. 
un volgare e meccanico appli
catole dì formulette e trovati
ne stupefacenti. La Grecia! 
Ma non vale la pena di esami
nare ad uno ad uno quei pa
diglioni nei quali si realiz
za la linea coloniale della cul
tura figurativa. 

Limitiamoci ad analizzare 
alcune personalità che emer
gono nel tristo mare. Gli Sta
ti Uniti presentano solo cin
que artisti, tra i quali vi è 
Ben Shahn. che è veramente 
un fortissimo e interessante 
pittore. Ben Shahn. d'origine 
russa, vive negli St'iM Uniti 
dal 190(1. e alla sua forma
zione d'artista ivm sono eMra-
p.ei certi d-'i'-iui « ingee.i-' » 
dei dilettanti amc. icin*. del 
primo Ottocento. Tuttavia 1 ar
te di Ben Shahn si deve mse 
t'ire nel grande filone espres
sionista europeo per intender
la in pieno." e la sua stessi at
tenzione ai e>nl iiviti " ai fól
ti della lotta demociaticn ne
gli USA (fina ai momento in 
evo non ha siluro :I ricatto 
del maccartismo) sono sulla 

cimi dei fatti più drammoni 
della lotta democratica in A-
mericu hanno tio\ato in Iì'-'n 
Shahn un narratore commos
so. 1 suoi quadri 3u baco e 
Vanzetti e la serie dei dipinti 
dedicati al sindacalista Tom 
Mooney (condannato ingiu
stamente dai tribunali statu
nitensi) .imi) certamente t; » 
i documenti più toccanti della 
vita ameticana. La quale e in
terpretata da Ben Shann con 
spietata crudezza, ma aiche 
con \m sentimento di pietà e 
una commozione a volte mol
to profonda. Le recenti elioni ' -
razioni macc.'::t:-te del pi:', vr 
americano (pubblicate -uU., 
rivista Art News) se "invi) 
indignato uer la viltà che i< 
ispirava, non po.-sono canee.-
lare con un solo colpo ir -i.ti
gna la storia di un artista. 

Di grande intete.«.-e e ,:m> 
l'inglese Fra nei.•> Bacon. '-1-
trattista impetuoso e éippi.-i"-
nato, ricco di mezzi c-pp-.-r 
notevolissimi, dianmiatii-i 
volatore di caratteri e (il < " " -
plica te psicologie. Saltiamo 
oceani e continenti senza no
va re un solo pittore che inte
ressi (anche il brasiliano Can
dido Portinari sembra voglia 
sacrificare la stia fantasia :>V.c 
esigenze del gusto cosmooo-i-
ta). Per incontrare un vero ar
tista dobbiamo soffermare, 
un attimo nella sala dedica*.! 
all'Indonesia, dove i spone un 
pittore, Kusuma Affandi, che 
è dei più notevoli in tutta l: 
Biennale. 

Nel padiglione della Ger
mania vi è. anche quest'anno 
(ce ne fu una nel >48) una rric -
stia personale di Paul Klee-
pittore romantico malgrado Ir 
classificazioni e le definizioni 
correnti. Anche Max Ernst r 
un artista che resiste ai truc
chi e alla moda. Completa
mente privo ili coerenza è in
vece Jean Mirò, che ò torna-

linea dell'arte di Weimar. Ai-Ito all'ovile franchista 

Realtà e tradiz ione 
nelle nuove democrazie 
Resta oia da esaminare b:e-

vemente i padiglioni delle de
mocrazie popolari: Poi mia, 
Romania e Cecoslovaccnia. Ile 
già detto che in essi si av
verte uno sforzo concreto ila 
parte degli arti.sti di quei pae
si impegnati nella lotta per il 
realismo socialista e nella ri
cerca di un contenuto nazio
nale e popolare. Fino a dieci 
anni fa in questi paesi avve
niva esattamente quello che 
avviene oggi nei paesi coloniz
zali dalla cultura ufficiale del
la classe dirigente capitalisti
ca Gli artisti di Praga, di 
Bucarest o di Varsavia erano 
più legati alle botteghe 
di Rue de Scine che al
la realtà storica e poe
tica dei loro popoli. Ora 
tutto è cambiato, e l'opera 
dell'aitista si in.seris.ee nella 
lotta generale di quelle na
zioni per costruire una nuova 
s-ocietà. 

Sforzo vost'iente 
la Natura'unente 

-oluzione che 
calo di dare 
del realismo è 
la di ripiegare 

prima 
i è ter-
all'esigenza 
lata (inci
sili puro 

tenti di prima, le case ner oli (sarebbe questo paese se tante 
operai sono r^orte, intcrijiolte non avesse dovuto, imi , . 
quartieri ultimali, il centro è un coraggio che incute rispei-\''' evidente lalsiucazion-* .-!o-

- firor su roni n c ; * t i p , - a ottura di quel pue-
!-e che ci viene presentata d.i-

dcisitoi nemici aveva di-tr-it- " ' • -•••<-'stitori. Basterebbe cu
lo ndfiriuiilc spcratw di aM-j»»nziare 1 arbitraria maniera 
nientanie il suo regime so-\iìl giudicare - a posteriori-, 
ciaie? £' uva domanda che si1 ' caratteri consueti dell'arte 
fanno anche i sorictiri gnau- \ fiamminga: quel certo merlo 
do si guardano «nomo; e :il-|'-* intes-ero favole >u storie 
loro li redi c>„ gli occhi'.e fatti umani partendo da 
umidi. (osservazioni e considerazioni 

_ _ • • • |minut;.nìenle « .eaìisuche » e 
.llllirjl lirilllSl (quotidiane. Altro che surtra-

yia a buon pun'o, esistono to n chiunque 
grandi palazzi dui e trovi in
stallali club operat. la nuova 
stazione e «-'afa inaugurala 
giorni fa: altri 'pionieri in
vece olirono t-illota i'aspctto 
di un grande e provvisorio 
accampamento. Per ricostrui
re lutto si sono prerenttrati 
irenf'annt: quello che si e fat
to nei dieci già trascorsi ga
rantiate che ii si riuscirà. Ma 
quanta mole di lavoro sarà 
ancora iiece^sifla' 

Avevo già risto ijorcccnto 
tempo )a il bel documentano 
sorici ico sulla batraptia di 
Stalingrado; ma quando l'ho 
ritisfo Q'«i, potendo ricono
scere sullo .schermo luoqhi in 

fatto contenutistico e didasia 
lieo e sull'illustrazione natu
ralistica. Nello stesso 'empi, 
gli aitisti più avvertiti coiii-n-
ciarono a studiare il folklore 
e le tradizioni popolari pe 
cercarvi la base di un più -'de-,

c_''l^,r'
k-' 

tori della vecchia generazio
ne. Rabas ha una tavolozza 
sobria e un disegno conceeto 
e fermo. Gioito bello un gran
de paesaggio di Praga di Jan 
Slavicek, arioso e vibrante 
Ottimo certe sculture di Ioef 
Kostka. di Jan Lauda, di Vin
cent Makovsky e. sopra
tutto. di Karel Pokomy. Mi
rabili le illustrazioni di Ludo 
Fulla per un libro di racconti 
slovacchi, dr Vincent IIloz-
nik dal ciclo cielPinsurrezionc 
popolare slovacca e di Karel 
Svolinsky per il Sogno di 
Shakespeare. 

Anche i polacchi hanno 
preferito puntare su tre «per
sonali: un vecchio scultore: 
Xawery Dunikowski, d e l 
quale vi sono opere del'lon
tano 1891*1 di ispirazione io-
ditiiana e alla Meunier fino 
alle cariatidi in pietra per il 
srande monumento agli in
sorti della Slesia sulla Mon
tagna di S. Anna, che è del 
1!747-I9n4. I disegnatori Ta-
deuss Kulisiewiez e Alexan
der Kobzedej completano l-i 
mostra polacca. Si trat'a di 
due illustratori acuti e molto 
abili, dei quali il primo an
cora qua e là legato alla tra
dizione uralica un pochino 
espressionista polacca e il se
condo. più spigliato, impe-

jKnato in una resa minuta ed 
delle sue recepii 

rente linguaggio naziona.e:! 
una acuta e difficile opera di ; 

ricostruzione filologica che. 
accoppiata alla osservnz:onel 
attenta e modesta del ve:o e, 
della natura, ha dato in crrti, 
casi risultati notevoli. Gli ar-' 
tisti romeni mi sembrans, inj 
questo senso, quelli che hanno, 
fatto passi più decisivi L'a
morevole studio dei pittori! 
ottocente.schi Aman, Grigore-
scu. Andreescu, Georgescu, 
ed altri, unito a una ri
cerca ^eria e impegnata 
dei nuovi mezzi espres
sivi. ha 

perienze cinesi e vìet:i i-

TAOLO RICCI 
mesi. 

LE PRIME A ROMA 

clI'iK lisi) notturno 

La collina di Mamma, ci •«•••no. Proprio «oseh e Brue-
piccoia altura brulla, dal elMiLChì?n"C2n" !Ì- nn''Y* n ; ~ una 

nome tartaro, die alzandosi 
dal Volpa dirìde .Stalniorarfo 
in due settori per dominarli 
entrambi. Non ricordo quante 
volte sia stata presa r per
duta. d'irauf'" la battaglia. 

cui ero {.'astato mezzora ori->questa jwsiz'onc strategica 
ma. ho provato un'emozioneìessenziale. Se ti chini oggi a 
cento volte PIÙ violenta. Si graffare una mancinfa di fer-
dice- tutto era rovine, il 95>ra non di rado cai-i'a che li 
per cento delle case era di- ritrovi in mano una scheqQia, 
strutto. Ma oneste sono frasi un bossolo e perfino il resto 
che danno solo tut-ini-naainc terroso di un osso umano. 
approssimativa. In realtà Sta- Qua r là sorge qualche aiuo-
lingrado non esisteva più. la fiorita, coltivata con cura, 
Tutto quello che tu vedi oggi 
è sorto dopo la guerra. L'ai' 
bergo in cui alloggiai era il 
solo edificio del centro rima
sto non so come in piedi: ' 
suoi muri sembravano un se
taccio. « Abbiamo tirato su 
tutto con le nostre mani! >» 
ci disse ima donna che si era 
fermata con la sua borsa della 
spesa accanto a noi mentre 
sostavamo sulla grande piaz
za in riva al Volpa. Vi era 
nelle sue paróle un accento 
dì sofferta tenerezza come 
può averlo la madre per il 
figlio storpiato. 

Vi è chi, venuto in Union» 

afforno a un cippo commemo
rativo: r.-a accanto all'aiuola 
adesso giocano i bimbi sotto 
gli occhi dei genitori che spin
gono sin qui la loro passep-
oiata domenicale. Anche sulla 
piarza cenfrafe della città 
trovi delle tombe : celebri 
tombe come quella, che la 
gente stessa ci mostrò, di Ru
ben Ibarruri. il giovane figlio 
della Pasionana che qui cad
de combattendo. La folla a-
desso vi scorre attorno, senza 
tristezza ma non senra me
moria. Anche la vita a Sta-
hngrado è ima vittoria 

sunto. Il punto di partenza, 
per una analisi del genere, de
ve essere- il momento cr'tiro 
della società feudale e l'af
fermarci di una visione del 
mondo (e dei sentimenti uma
ni) propria della borghesia 
la nuova classe che si accin
geva a dirigere la 
Dea. Ma il signor E 
cui. Commissario 
glione belga e personaggio 
"_ ufficiale •' di quel governa. 
è di un altro avviso. Secondo 
il signor Languì, infatti, le 
esperienze storiche del p»'po
lo belga, lungi dall'indirizzar
io verso una visione realisti
ca delle cose, lo distolgor.o 
dalla logica, dal palpabile e 
dal naturale, per spalancare 
agli arti-ti le - dighe del fan
tastico ». Partendo da c.ueste 
premesse tutto il resto viene 
di conseguenza: « E' l'ora ovi
le grandi paure e delle super
be beatitudini. I demoni can
no nuovamente l'assalto al 
Cielo. Il Maligno confonde i 
regni della natura e l'imma-

jginazione genera mostri spa_ 
i ventosamente reali «. Non è 

Qiiesto f:Ime::o. d: pretto 
sapore estivo, ha un inizio eh-? 
<-embra preìu.iere ed una ri! 
quelle commedi-v.- j.;nerf;c;a'.-
mente gradevoli e particolar
mente «riatto al c'.in:a can.'-

fornito risultati im-1 colare d. quesU s-or-*-- pò:. 
portanti nei grandi quadri cli; invece. :I ritmo de'.ia vicenia 
composizione e di racconto.j «*i affievolire sradatememe 
Esemplare, in questo st-iisoa iiro a diventare stucchevole. 
mi sembra l'opera di Gavril Ecco. :n due -jaroN?. di 
Miklossy: •< Grivitza 1933 ». s.j «r 

ispirafa allo sciopero degli; ^ a 

operai ferroviari di Bucarest' 
nel '33. Il quadro, di vastei 
dimensioni e affollato di 

:n due parole, di cno 
n: ; ' capo di una ban

di '. òookrr.akers-, di co'.o-
o c.oè c'ae imbastiscono co-

fili -s'à-ali specu'azioni s-alle corse 
gtire. è condotto con e.str-vna-' cavjj.i e re .al: ve scommes-
serietà e rigore formale e;?e* corretto a .«cambiar 
riesce a dare un racconto) «r.a •- n^r un po' di giorni a 
quanto mai vivo e conirm-s-nj cau« di una commissioite di 
di quell'episodio di lotta epe-' inch.esta che vaole- investiga-
raia. Miklossy ha guardilo j r e sulle sue poco kmoide atti-
mae.stn ottocentisti romcni.| %ltà. Durane il viaggio, in-
ma ha anche guardato Cour-| contra. sulle montagne della 

vita ei-io- bet e i pittori cara va g e e s c h i j G e o a grazio» fanciul-
Imile Lan- «falwni. f ha fatto bene La . , 
del oadi-'-«a via, insomma, m semina „ , ' ' p ' 1\ ̂  _ '-•'• ~c^,-
aei pani • ! r.e. che canta come uà aagc.e. 

GIl'SEITE BOFFA 'un brano tratto dalla predica 

E '̂.i la porta a New York. Tu". 
s. espefar.o che il gangster 
porti la radazza alla peri:-
z:one. Invece è la sana mon
tanara che. alla fine, redime 
il c::;:co peccatore, tanto da 

snifferà re. volontà-

quella buona. Gli artisti ro 
meni espongono inoltre a 
Venezia ottimi ritratti, come 
quello dello scrittore Mihnil 
Sadoveanu. opera di Corn?-
liu Babà, l'autoritratto di 
Camil Ressu e il ritratto del 
compositore romeno G 
Enescu. opera di Ghearghe» riamente, tatto sulle ?ue pa-1-
Anghel. . ̂ ate attività a i una nuova 

I cecoslovacchi hanno prc-ì commissione. 
sentalo un vegliardo, mae- Decisamente, la v.cenda e 
stro ancor oggi attivissimo et ÌJ modo com'è raccontata sono 
vivace: Ludnk Kuba. tiatoj troppo scontati e dolclaitri; ce
ne! '63 e passato attraverso) picchè, tutto :1 brio di Miuy 
tutte le ricerche del secoli.i Gaynor va sprecato, mentre 
sempre sostenuto da uni one- Scott Brody e altri comprima 

-•nrgs* indurla a 

sta visione del vero e impe
gnato nello studio Der rende
re la natura nel modo più no
bile e alto. Anche Vàclav Ra
bas e Martin Benka sono pit-

ri recitano r.el solito modo 
stereotipato. Discreti un paio 
di «numeri» eseguiti con mol
ta «verv*» dal!» Gaynor. La 
rejia è d. Harmon Jones. 
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