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Due sposini partono da 
Napoli verso Iscliia. V.uuiu 
in viaggio tli nozzt» per poco 
piu tli ventiquattr'oie, qnan-
te oeeorrono a varcure il 
golfo in vapore, scnthe sul 
mare il sahito delle sirene 
al Yesuvio, trascorrcre due 
nolti, le prime notti d'amore 
nell'i.sola, o.spiti di pareiiti 
ugualiuente puvori, e poi tor-
nare indietro nei vieuli ctipi 
e senz'niia del centre) cilta-
diiio della liella I'aitenope, 
« retina del marc »• Li ri-
prendera, per ehi sa quanti 
anni, fiif.st- per sempre, la 
situ solita, la vita grigia tli 
ogni giorno: lui a lavoinre 
da liailiieic uel « salone » di 
MID suocero e lei in casa. l.u 
allello che lega questi due 
esseri umuni si approfondira 
iiell' attesa di qualcosa tli 
miovo. La .speranza, giorno 
per giorno, vincera la dispe-
razione deU'essere i>overo. 

E' quesla la trania inlornt) 
alia <|uale Aldo De Jaeo ha 
costruito il priniD di lie rac. 
eonli prcsenlati in volume 
sotto il titulo del secondo, 
( m i setlimunu ecceziuntdc, 
nella collana .Mondadori del-
la Medusa degli It.iliaiii (li
re 1.0DU). De Jaeo e imo 
.seriflore giovaue clie i nosfri 
lettuii cmuiM'muJ come mi-
lilanle deinocralivo — fu ar-
reslalo e pioccssalo eon altri 
iiilellettuali e dirigenti co-
iministi napoletani durante 
una iiiaiiifestaziunc per la 
pace — c per le sue prime 
prove tli narratore eDinpiule 
appunto .sidle colonne del-
Vi'tiita. Nei 11).*)4 la sua rac-
eolta Lc. i/oineiiic/ie di S'a-
l>oli, a|)|)arsa nei Ucltuui di 
Eiuaudi, era come tin rotuan. 
ZD di un'intera citta riper-
coi-.so attraver.so i suoi abi-
lanti, ciaseuno con un caso 
innaiit) tli eui In serittore rin-
seiva it cogliere, anelie nella 
sua seinplieita, il lilo cen-
trale. 

De Jaeo e animuto, nella 
sua ricerea, da un interes.se: 
la seoperta tlella condizione 
uniann. lid e, in questo .sen-
so, un osservatore attelilo e 
.seruptdDso. Certo egli ba l i n 

nictodo nantitivo prcciso. 
Iiulividualo il lemn — le noz-
ze di Vineeiizo c Lucia, nei 
primo lacconto; la festa tli 
i'iedigrotta, nei seeundo, ri-
vissuta in nil quartiere pt>-
polare non come una pro-
spettiva tli divertimento ma 
come una possihilita tli lavo
ro e tli guadagno; un comi-
zio tli caseggiato contro la 
legge-trulln, nei terzo —, lo 
serittore laseia elie parlino 
e si muovauo i personaggi, 
penelrandn, eon toeehi e no-
tnzioni delieatissiini, i) carat 
fere e i contrast! di eiaseuno 
Cosi si stahilisce un rappor-
to fra quell'evento centrale e 
le singole figure, d i e innc-
gabilmenle rispecehiano una 
realla. 

Ogni raeeonto 6 una erona-
ca minuziosa tli fatti e tli 
reazioui .scntimeutali e pro 
cede, quiudi, per aiialisi an 
ziehe per sinfesi. Sembra 
elie tli un gruppo, tli un am-
biente, tlel paesaggio uttiano 
di Napoli e dei suoi quartie-
ri popolari venya scello tli 
prefcrenzii un nionienlo, e 
isolato. li ' un inninenlo nei 
tempt), ma c un uitiiueuto di 
una situazione — o tli una 
contlizio/ic iiniana — cbe lia 
la sua durata o la sua soprav-
vivenza in un niondo diver-
so, c tlel quale il narralore 
rieliiama ad o»ni istante la 
dillercnza, la * dinamicifa », 
il movimento, la trasforina 
zionc. 

Di fronlc a qnesta coralila 
si polrebbc pensarc anche 
ad una soltizione forrualc. da 
parte tli De Jaeo, se inetlian-
tc queirinsislcnza su pnehi 
ma precisi all'etli e contlilti 
clcmentari. cĵ Ii non nictles-
se poi a initio la nota poctica 
del conlcnulo clie sccslie 
ogni volta: tli queqli uomini 
c donnc ci fa .senlire il lono 
dominante nella dispcrazio-
ne e nella convinzionc na-
scente cbe biso^na canibiare, 
bisof»na far sor^ere una «ior-
nata mijjliorc. 

E ' chiaro, <Ia quanfo ab-
biamo dctlo, cbe Dc Jaeo ilc-
ve niollo alia Iezione del nco-
realismo, clie inlrodussc o 
Reneralizzo la riccrca della 
poeticita nella vita quotidia
ns facendo agire e reagirc. 
iili uomini cosi come sono. 
D'allra parte iin certo limife 
alia nitidezza del suo pacsn»j-
gio lo vediamo in quclla p re . 
scntazionc di ambicnti popo
lari alfravcrso i loro senti
ment! positlvi, per cui a vol
te ci pare di avvertire una 
nola di idillio in quel quadro 
cosi amaro nella soslanza. 

Di quesla Napoli clie porta 
in sc tanti dolori c false 
gioie, tanti inganni c frodi 
— e .suflicicnlc quella prepa-
razione in sordina alia festa 
di I'icdiKrotJa accennata con 
passaSr!' tliscreti, come una 
sfitmafura di una scena chc 
appare ben piu tragica negli 
sct»nlri fra polizia e disoccu-
pati c piii csempl.ire nella 
siditlarieta fra ijentc tlel po-
|)olo —. Dc Jaeo cvoca pure 
j;li spirasli di luce cbe bale-
nano per un possibile riscat. 
to. Iv' un'operazione ardita. 
e biso^na pur animettere chc 
queslo giovane serittore ba 
rovesciato i termini con cui 
del popolo e della sua mise-

ria sj parlava pittoreseanien-
te persino in tpialehe testti 
neo-realista. 

Del "iovane barbiere co
me tlel malnro operaio lutlo 
nelle sue Piif{ine e sotlratto 
aftli • schemi convenzionftli. 
Pare d i e in tpiesti racconli 
non aoeatla s^ran eosa, lluo 
airultimo, d i e anzi si tratli 
tli sttuazioni i>ia note. Ci trb-
viamo, inveee, alia line con 
una nozione, con una eo-
seienza piu ampia di una eon-
lizitmae tlove si airernia or-

mai la necessita tli mutar le 
cose. Ci rendiamo eonlo cosi 
d ie It) serittore e peuetralo, 
dair iuleruo, nei setitimeuti 
po)>olari. A volte la neeessi-
ta di cui t l idamo vie tie pre-
sentata solo come spenmza, 
a vtilte e ancbe eoseienza. li 
anche eon quclla nota Iroppo 
aU'eltuosa d i e qua e la per-
enrre »1 tpiatlro tli quesli rae-
eonti, essi otVrono, duntpie, 
un vivo interesse tli lettura 
e tcstiiiioniauo in Di- Jaeo 
uiio sviltippo di mezzi espres-
sivi, sono la prova di un pas. 
so avanti d ie puo essere de-
cisivo. 

MJCHF.I.F. UAC.O 

i'.rikti JoretT ha f»»lli». net si»t> di alciuu' M'tliin.vm'. un 
liel l)til/» in a\untt: rta Miss Wiwto (elclla ilor.into I con-
corsl di (|ii(>.st'uiiiii>) <tll« riini.in-i Via Vfticlo, por inlra-
prenderr la earrli-ra rlriemaloKrafic.i. I.a mini a stclliita. <IH> 
tin (llcititln .mill. tti»iiartrii m-tla « Itatta^liu »li Maralitiui >• 

ISELLE STRUTTURE £ IL GUASTO DELLA MASSIMA ESPOSIZIONE D'ARTE 

11 paternalismo fascista 
domina sempre la Quadriennale 

La storia dei commissari straordinari - Gli statuti imposti dal regime mussoliniano non sono stati 
modificati - Restando ben fermi i torti della Quadriennale, i "secessionist!,, del gruppetto astrat-
tista non hanno nulla da dire contro l*altrettanto scandalosa organizzazione della Biennale? 

Nella vita artistica italiana, 
un fossato tli leggi e leggine, 
crieche, sacrestie e biglietti da 
mille divide quegli eterni mi-
iiorenni clie sono gli artisti e 
il pubblico dai « mammasatv 
lissima » della burocrazia del-
le arti di eonsolitlata selezione 
fascista. I quindiei anni del do-
poguerra non sono stati suni-
eienti a trovar tempo e volon-
ta per dare leggi nuove alia 
iiuova arte italiana: la storia 
dei commissari straordinari 
nelle istituzioni artistiehe reg-
«e bene il confronto eon quclla 
dei commissari prefettizi nelle 
amministrazioni eoiminali e 
provineiali. 

Gli artisti come cittadint 
hanno luttora una posizionc 
soeiale e Kinridica ehe conli-
na nei calle c nelle osterie 
osni loro possihilita tli inter-
vento concreto e fatti\o nella 

amministrazione delle eose del-
l'arte. Sono i caffe e le osterie 
luodii di roventi pronuncia-
nienti, di malineoniche niarce 
indietro: nei salotti e nelle an-
ticamerc important! d sempre 
un ministro, un pretc, un fun-
zionario, un mercante, un pro-
fessore uuiversitario che trat-
lano e iHsponsono P^r Sli ar
tisti. Cosi puo aecadere che 
dcgli artisti si battano perche 
un pezzo grosso democristiano 
si trasformi in commissario 
straordinario alia Quadrienna
le; e il pezzo grosso puo umi-
liare gli artisti, nei bel mezzo 
d'una privata galleria, ricor-
dando con garbo pesante come 
a lui, collezionista tli quadri 
astratti. 1'idca che i suoi pit-
tori non espongano alia Qua
driennale non sia gradita. Cosi 
tristemente, ciascun artista im-
para a muoversi al di qua del 
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I nostri scienziati devoho 
meta del tempo nella ricerea di fondi 

sprecare 

fossato, alimentando per vivc-jdcplora le crieche e che par-
tecipera at lavori della com-
missione per i prcmi nei frat-
tempo nominata nelle persone 
degli artisti Guttuso, Manzii, 
Menzio, iMastroianni, Corpora, 
Capogrossi e dei critici Argan 
e Brandi, oltre naturalmente al 
segretario Bellonzi. L'attcggia-
mento di Mastroianni a nostro 
avviso non 6 dovuto che a in-
difl'erenza verso i problemj or-
ganizzativi delle nostre istitu
zioni artistiehe e anche a stan-
ehezza per le mille guerriccio-
le estenuanti; ma che puo pen
sarc il pubblico di questo an-
dar da Erode a Pilato? 

"Scriviamo decine di letter-e - ci ha detto il professor Borsellino delV UniversUd di Ge-
nova -per mettere ii} moto una serie di orgnnismi nella speranza che uno di essi funzioni„ 

(Dal nostro inviato speciale) 

GKXOY.A. novenibre 
Daifo seoj)j)io dvllo pri

ma bomba utomicd. HCSSII-
HO diibitu piii che la fisica 
sin destiiititn fi inodi/icnre 
profondamente il nostro 
uiondt). Dui rcattnri titomi-
ei Htiscono le miri. o'i (U'_ 

rei firio/itifi dalla nttora 
encryia; (liiiuntcscUc mac-
chine producoiio particeUi 
sinoru iynote: il sepreto 
dell'atomo ca prooressirti-
JH cute dirudandosi tunto 
chc si gnnrda nrma) a un 
future in cui tutto quanta 
si e scoperto sinorn «ppa-
rirti solo HII modesto inizit). 

Ad una dei piu uudaci H-
iiiiti di tjiiestu ricerea sfa 
la hiofisica. scicn~a nncorii 
mistcriosa al prof a no. nata 
dalla I'onrinrioiic d ie an-
clw i fenomeni vitali si 
possano sftttfiarc con le 
legtfi della fisica e della 
chimica. « Le cellule di cui 
sono compost) i corpi ri-
venti — mi spicga il fisica 
prof. BorsefUrto ddl* l/ni-
rersita di Genova — $i pos-
sono paraooiiurc a un'enor-
me fabbrica antomntizzata 
(enormc dal punto di rista 
microscopico, s'intende) in 
cui la catena delle reazioni 
c rcgistrata e confrollofa 
rfflUa'struttiira di taluni aci-
di che nc fannn parte. Gli 
acidi ribonucleica e desos-
siribonucleico. per la prc-
cisionc. d ie fiuiino, conic 
indica la radice. ribo. una 
forma a nastro ». 

I processi vitali 
Kcco nia dei nomi diffi-

cili c dei concetti nticor piii 
audacl: depli acid} chc ap-
paiano in forma di fdire 
luncjhc c defcrminnno la 
crescita. }n natnra. i mori-
tnentt del nostro corpo. 
Per comprendcrc il princi-
pio. mi sforzo di immagi-
nare appunto il funziona-
mento di una fabbrica au-

tomatica. Li tutte le ope-' 
razioni sono registrate su 
nun strisciti biidierdltitti 
cd ogni segno, per mezzo 
di un ccri'i'llo elettronico. 
si trasforma in un impnf-
so. in un morimcnlo: an 
bitco e un inferruffore 
scnnti. due bnclii e si tir-
resta. tre e. itn'ultra mac-
china e.ntra in funzione. e 
cos) via sino alle funzioni 
piu conipfesse. Alio sfesso 
modi), sul nastro dell'uci-
do ribonncldco sono nimo-
ftifi i comnndi per le rea
zioui chimiche che avven-
cjono all'interaa della cel-
lula. Un certo segno indi-
cherd. ad esempio, se i 
nostri capelti crcscerunno 
biondi o svnri. * 11 proble-
ma del eoilico protcico. e"-
me e detto in linguuggio 
scientitico. e qnello tli leg-
gere quelle annotuzioni. di 
calcolare cioe. col sussidio 
della matematica e della fi
sica. le proprieta delle mo-
lecole di interesse biolo-
gico y. 

La fisica. osserro. giunge 
cioe tjai. .se non tiffe oripini 
della I'ita, per lo tneno ai 
suoi • piu intimi meccani-
smi; e poiche * eonoscere 
«"• rostrttire >. come diceva 
gin tre secoli or sono pa
dre Mnrenne. Vamico di 
Cartesio, si avvicina rapi-
damente il giorno in cui si 
costruiranno in laboratorio 
cellule vice e si potrd m-
tervenire nei process! vita
li per tfeferititnarft. L'Ho-
munciihis di Faust da so 
gno poeticn sta per trasfor-
marsj in rpaltti' 

< Lttsciamo questc ipntc-
si — avverte il prof. Bor
sellino —. Gfi sciensiflfi 
nnn si interessnno. almvno 
in un prima tempo, a que
sto tipo di qucstioni. Cos] 
come, ad esempio. non enn-
siderana la produzione di 
nd)iWo.<;c c.Ttraonlfiffirlie 
tra i problemj da studiare 
seriamentc. anche se le 

IOWA 
str»nn 
1>ffirari» dft Tiltri 
future navl sp«zla)| 

CITY — I pr<tf(>ssnri Kammrrroril e Cotcman mn-
nn apivarrcrhlo da r**i r«*trn'u»» per roltaudarf 

drstinatl » purifioarc t'aria nrlle 
(Telcfoio) 

Xeggi ntitiirtili potcssero 
consentire simili progetti. 
Cio che si puo inveee sotto-
linetire e clie no; tisiei (tut-
tt o quasi) siumo certi che 
non ci sid afcmi limite allu 
possihilita tli interpretare 
e descrivere (pialsiusi le-
nomciio fuofooieo ^crrt'ii-
dasi sol tun to dei nietodi 
fondamenttdi della tisica e 
della chimica. La maggior 
parte depli sciciizitifi ritie-
Ni* cioe chc in nessun pan
to di questi studi si dovrd 
arresturci di /route alia 
"unima" degli esseri vi-
venti o sura necessario far 
intervenire ipatcsi come 
quclla di un " creatore". 
Questi •">'()"() concetti che 
fiuiino aPiifo mi Inro perio
ds) di I'eritd storicu duran
te la fuse prescientifiea di 
qiirsfe rieerdie. inn die 
orrnai appartcngano al nas-
sata, come I'ipotesi del flo-
gisto e simili *. 

Triplicc interesse 
L'n nltro fisica. il profes

sor Gamba, die sinorn era 
rimasto ad ascoltarc. tip-
proroiido. chiede il pcr-
messo di iUustrarc. eon una 
battuta. qunfo sia la diffc-
renca fra una spicguzianc 
sc'tentifica. met a Tisica o teo-
logiea dei fenomeni. < 1m-
maginiumo. egh dice, una 
stanza buia in cui sia un 
gutto nera: il cercure di 
prenderla e scienza. lninui-
giniumo ora una stanza 
bum in cui non /"/ sia un 
gatta nero; il cercare di 
prenderla e metufisica. il 
pretendere di averla preso 
e tealogia! •*. 

Dopo questn pnrcntesj tli 
umorismo scientifico tnr-
niama ai problemi piu im-
niedinfi. * /I proprrnnma 
del qruppo di studiosi bia-
fisici formatosi aU'l'niver-
sitd dj Genova — spieqa il 
prof. Borsellino — e. tra lo 
altra. di esaminare il cam-
portamento delle fibre mti-
scobiri. rdrtfiramente scwi-
plici, le loro proprieta mcc-
vaniche o fisichc Si tratta 
di vedere come lo stimala 
nervosa altera I'eigtilibrio 
iouico del merro in eui so
no immerse ». Perche in
somnia. mentre scrivo. lo 
impulso partita <iut cervel-
la. come una scarica elet-
trica. produce una moififi-
caziane nucleare nei mu
sculo della mana e la fa 
muoverc sulla carta. 
' Tutto questo. came si ce

de. costituiscc an proble
ms affaseinante per uno 
>oicnrinfo die non si pon-
gn solo delle question) tec-
n>chc. ma ne affcrri tuttc 
le cansequenze anche Hlo-
safirhe Ln fisica come can-
ceziane del monda porta 
cioe alia necessita di rive-
derc tutti i concetti, di fnr-
mulare nuavi e adeguati 
strumcnli concettuali che 
oqgi possinmo solo infrnrr-
dere. ma che sono destinati 
a rivoluzionare le nostre 
ron-rrioni in tutti i cam-
pi K* una ulteriare prova 
dell'impartanza che assu
me la nnova fisica nei rnm-j 
go sterminato della cono-\ 
<cenza. Xan a caso, del zC-\ 
sta. granih fisici. came Ein
stein. si inoltrarono sul 
terrena della filosafia. men
tre un grande filasofo co
me Kant idea qucV'ipotesi 
<nlla tormazione dei mandt 
che poi I'nstranomo Lapla
ce snluppo sul terrena 
sccnt-fico. 

U prof. BorselUno rcspin-
ge. naturtihnente. Vacco-
.-rnmenfo con qn«vfr gran-
d:. Egli si consulera un fi-

sico con tldle «curiositn> 
alimentate sin tin ragazzo. 
tptando seguiva i corsi di 
geomelra pvrche In inntfre. 
vedova eon cinque figli. 
tton ptifera permettertifi if 
« Insso *• di senole pin JIIII-
glic e costose. Allortt leg-
geva Stormer e Kant, up-
passionandasi alia filosofia 
e alia medicina eon pari 
slancio. Oggi. divenuto un 
nolo fisica, ricordu can un 
sorriso un po' triste sul 
volta affiluta tpiegli anni 
di poi?crtri e tfi eufiiKiasnit) 
d ie lo portarano a vincere 
il cgncorso per la^Scuola 
jVormafe di Pisa in cui en-
trano solo i piii brnvi rice-
venda in compenso vitto e 
studio gratuiti. Venncro 
jioi la laurea. la guerra che 
lo porta a istruirc in dimsa 
i rudiotelegrafisti del ge-
nio, la cattedra univcrsita-
ria, le vittorie scientifiche: 
ma sempre rtrnnne come 
una costantc della sua per-
sonalita il triplicc interesse 
che la porta a considerare 
la fisica per il suo valore 
filosofico e a legarla con i 
fenomeni biologici. E' ve
ra. come egli nrvcrte, che 
questi * interessi extrafisi-
ci » occitjKino sofo una par
te modesta del sua tempo, 
mentre la sua attivitd prin
cipals si diripc alle queslio-
ni teoriche di elettrodina-
mica. ma essi determinano 
la sua posizionc intellet-
tuulc versa la ricerea net 
sua assieme e la rendo-
no vivacemente battagliera 
njidir sul terrena delta vita 
pratica. 

Un indirizzo nuovo 
Propria perche le varie 

scienze non si possano put 
cortsiderarr isolnf union tc. 
ma van no completandosi 
I'un Vultra in moda sempre 
pi it largo, nan si puo tra-
scurarne nessuna senza fre-
nare il pragressa citlfurnle 
nei suo complesso. < \'an 
bnsfn srifnppnrr nlriini ra
mi delta fisica nucleare per 
rttcjtaui di flrestigio — sot-
tolinca it prof. Borscffi-
no —. ma occorre renders! 
confo che esistana oggi 
nuove branclir di studio 
ehe debbono essere svilup-
pate e a cui non deve man-
eare faiuta statute. La bia-
tisica. di cui abbiama par-
lata. e tin esempio tra i 
tanti: ^ nata sola da set a 
sette anni. ma non ha an-
cora una cittndinanza uffi-
ciale nelle nostre imirerst-
ta; la si fa entrnrc quasi di 
soppiatto tra le ricerche 
nucleari. ma qnanrfo si d>-
ve invitare da no\ un pro-
fessore americano. un'auta-
rita in materia, nan si sa 
bene a chi chiedere i fondi. 
I casj di questo generc so
no infiniti. E' tutta la no
stra strutttira arganizzati-
ra ad essere cquivaca: nan 
<cofo occorrr una maggior 
larghezza di mezzi, ma que
sti debbono essere certi e 
indipendenti dalla buana 
volonia di questo o quel 
ministro o governo. Oggi 
si possn mefri del tempo a 
scrivcre decine di latere 
per mettere in moto una 
serie di organismi con In 
speranza chc uno tra loro 
(unziani ». 

Dnl enjvpo astratta e af
faseinante della ricerea pu-
ra. la conversazione e sci-
valata cosi in quclla pin 
immediata e contingentc 
delta vita pralicn; ma i due 
nrpomcnfj non sono cost 
lontani come pnrrebbe. II 
perpetuo allargarsi della 
conoscenza a campi nuofi 

porta eon .se In neccssifri di 
metodi nuavi. di un'orga-
nizzzazione moderna che 
sdfnppj fnffi i rami tlelfa 
ricerea — la tcoriu. I'espe-
rienza — e as.siemr fa foro 
nj)pliea;it))ie pratica. Oc
corre considerare le scien
ze c i loro problem! come 
un tutta unico. * Cio che 
reiide cosi iiiteressnnft> la 
bioftsica ai miei occhi — 
uata il professor Borselli
no — e appunto la can-
flitenza in questn scienza 
di tanti interessi dirersi : fi
sica, biologia, matematica. 

^medicina. - Cio siqitirtca 
^coufinua possihiftfa"' di 

scambi tra gli specialist! 
dei rami pi it vari e qttindi 
un niufao arriediimeiito *. 
A una concezione filosofica 
moderna chc abbraccia i 
divcrsi rami dello se.ibile. 
tleve qtiindi corrispondere 
una strutttira degli lstituti. 
delle frni rersifd d ie non 
ne o.tfncofi lo svilnppo can 
la conservazionc di rego-
lamenti. di metodi, di indi-
rizzi supcrati. 

Kl'BFNS TEDKSCIII 

re, e in qualche caso per so-
pravvivere, le clientele c le 
crieche ciie scimmiottano lo 
stile e i metodi dei padroni 
del vapore. E un Bellonzi puo 
aver buon giuoco, sotto sotto, 
servendosi delle stesse anni. 
Cosi finisce che gli artisti fae-
cian guerra a quegli stessi ra-
chitici germogli di auto-orga-
nizzazione e di controllo de-
mocratico sulla vita delle arti 
che pur ragionevolmente ci si 
attenderebbe ehe essi tlifen-
dessero senza equivoci: un pit-
tore del valore e della respon-
sabilita morale di Mafai finisce 
aneh'egli per vedere nei sinda-
eati «il nemico » e in una con-
ferenza stampa dei • ribelli » 
della Quadriennale arriva a ei-
tare in funzione anti-sindacale 
adtlirittura le parole di Giu
seppe Di Vittovio, qnando esi-
ste un documento del grande 
sintlaealista che atldita 1'unita 
degli artisti quale strumento 
di lotta contro le vecchie strut-
ture fasciste c quale base per 
il conseguiniento tli quel posto 
ehe spetta agli artisti nella so-
cicta demoeratica italiana! 

II pubblico che visitera la 
pross'una Quadriennale e la an-
ti-Quadrieuiiale dei « secessio
nist! » non ligurativi (se qne
sta ci sara) e minorenne solo 
nella menle della burocrazia 
politica governativa c dei pro-
fessori. 11 pubblico tl'oggi ha, 
inveee. una sensibiUta morale 
vivissima; e le azioni, le paro
le e gli interventi degli artisti 
nelle question! cstetiche come 
in quelle della societa hanno 
nn'eco ehe va ben oltre Teco 
tli una levata di setidi di froute 
a un buon piatto di spaghetti 
« alia carbonara •. 

E' per questo ehe il coin-
portamento di tanti artisti, an
che quando essi sono grandi 
artisti e con 1c mani pulite, 
ci avvilisce come pubblico, 
proprio quando aleune parole 
chiare e un gesto senza equi
voci sono attesi da tutti. 

Da Erode a Pilato 
Prendiamo il caso, in questa 

triste cronaca delle vicende 
della Quadriennale nella ban-
carotta delle nostre istituzioni 
culturali, di un artista chc 
ouora 1'arte italiana e che noi, 
personalmente, siimiamo a tal 
punto tla credere che un swo 
intervento chiaro avrebbe avu-
to un peso incalcolabile nella 
polemica di questi giorni: lo 
scultore Umberto iMastroianni 
c invitato dalla Quadriennale 
a far parte della commissione 
per gli inviti e aecetta; non si 
presenta poi ai lavori; firma la 
lettcra di protesta a Bellonzi 
dei « secessionisti »; dichiara 
in un'inlervista al Paese che 

Tutto in discussiotic ? 
Quale sara la sorte delle 

commissioni per i premi e il 
collocamento in questa situa
zione non e prevedibile. Per la 
coniiiiissione-premi, anzi, aleu
ne voci in circolazione fanno 
pensare che le cose volgano al 
peggio e che il paziente lavoro 
della Federazione naziona/e 
degli artisti per salvare one-
stamente il salvabile possa an-
dare a monte: scmbra infatti 
che mentre alcuni invitati nel
la commissione avevano chie-
sto qualche giorno per pensar-
ci su, il Bellonzi sia andato 
avanti per conto suo, nominan-
do Russoli (cbe non ha accet-
tato) al posto di Brandi e Ma-
riani al posto di Argan. Per di 
piii ci sarebbe statu la convo-
cazione silenziosa del Consiglio 
di amministrazione della Qua
driennale per questc sostitu-
zioni, senza che coinunieazione 
alcana arrivasse alle parti in 
cans;1, col rischio di rimettere 
tutto in discussione. Questo 
assoluto disprezzo delle tratta-
tive e lo stile ineguagliabile 
del Bellonzi nei procedcre a 
siugoli colloqui privati, evitan-
Ao acciiratameiite ogni aperta 
impostazioue del problema, so
no soltanto in minima parte il 
prodotto della irresponsabilita 
del segretario della Quadrien
nale. Certo un'altra persona 
piii responsabile e piii preoccu-
pata della situazione attuale 
delle arti in Italia sarebbe gia 
arrivata a promuovere un tli-
battito dallo interno della Qua
driennale sui problcmi grandi 
e spiceioli di questo Enter si-
cttramente per questo suo atto 
intelligente e democratico il 
Bellonzi si sarebbe guadagnata 
la iiducia degli artisti italiani 
di tutte le tendenze. 

La rcalta di fondo 6 un'al
tra: la struttura della Qua
driennale 6 tale da permettere 
ben altro che i caprieci del 
Bellonzi (caprieci che pure 
debbono aver qualcosa dietro); 
e mentre consegna Pammini-
strazione delle arti al paterna
lismo della burocrazia politica, 

Musicisti sovietici negli Stati Vniti 

BOSTON — II mn<<if)<i1a %i>virlir» Fikrel Amirov (a sinistra) sr^lirnia trcurndo una sua 
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Questa mattina si inaugura 
Fanno accademico dei Lincei 

II prof. Norberto Uohbio eclebrera Gaetano Mosca, ncl ccnlenario 
della nascita - Aperta una mostra del libro romano ncl Settecenta 

non laseia agli artisti possihi
lita di difendere il proprio la
voro e, soprattutto, di impa-
rare ad antogovernarsi e a con-
trollare, neH'interesse della ca-
tegoria e deU'arte, il giro di 
cultura che il loro mestiere 
muove con il non indifferente 
giro di milioni e di earriere. 

Piii di venti anni sono pas-
sati da quando vennc istituito 
1'Eute autonomo Quadriennale 
di Roma, togliendo all'allora 
Govcrnatorato della capitale la 
organizzazione di quelle che 
erano le mostre sindacali, con 
un decreto fascista che assicu-
rava un diretto controllo del 
P.N'.F. e dei gerarchi della bu
rocrazia sulla vita artistica: il 
Consiglio di amministrazione 
era nominato dal capo del go
verno e duce del fascismo, che 
avocava a se anche la nomina 
del Presidente e del segretario 
generale; la composizione del 
consiglio era tale — e tale e 
restata — che non rimaneva 
agli artisti nemmeno uno spi-
raglio per sospirare di malin-
conia: 1 rappresentante del go
verno, 2 della Pubblica Istru-
zione, 1 dell'Industria e Com-
mercio, 2 del Comune c 1 del 
Sindacato nazioualc fascista 
belle arti. L'unico mutamento 
neH'amministrazione della Re-
pubblica italiana e stato la so-
stituzione del rappresentante 
del sindacato fascista con uno 
del Ministero del Lavoro. Dal 
che si vede bene quali e quanti 
mezzi abbiano in mnno gli arti
sti per farsi valere artistica-
mente e socialmente. 

La posta di Venezia 
A livello internazionale, e 

con relative brutte figure in-
ternazionali, le cose si ripetono 
per la Biennale di Venezia, do
ve, anche in soldoni sonanti, la 
posta in giuoco e piii ambita e 
piii contesa. Anche a Venezia 
(e qui la cosa riguarda altresi 
il cinema, il tcatro e la musi-
ca) la burocrazia politica dei 
governi democristiani e riusci-
ta a tirar le cose tanto in lun-
go da far smarrire il conto del
le question! in giuoco e da get-
tar discredito sullo Stato e sul-
le sue capacita di buona am
ministrazione : cosi, quando 
due anni or sono alcuni pro* 
fessori con stipendio statale 
gcttarono ridicole accuse sullo 
Stato, essi ottennero immedia-
tamente il commissario straor
dinario chc chiedevano per sal
vare le arti. E da quella data 
tutti assistiamo alio spettacolo 
dello Stato che passa soldi a 
professori e funzionari per es-
ser copcrto di fango e perche 
un'intiera istituzione faccia gli 
interessi, a danno di tutti gli 
artisti italiani, non tanto di 
una tendenza, quella astratta, 
quanto di un gruppetto e di 
una clientela in questa stessa 
tendenza. 

Restando hen fermi i torti 
della Quadriennale e il corn-
portamento equivoco e irre-
sponsabile del suo segretario, 
si puo ben dire che, nella loro 
rivolta, i « secessionist! » del 
gruppetto romano astrattista 
hanno incautamente scopcrto 
le batterie e i non leciti scopi 
della * cagnara » per la liberta 
violcntata. 11 che e un po' trop-
po appena alia vigilia d'una 
Biennale che si annuncia piii 
sfacciatamentc clientclistica 
della precedents Sc gli artisti 
non figurativi vogliono essere 
coerenti c parlarc a nome de
gli artisti italiani. essi non pos-
sono non vedere in uno stesso 
profilo morale cio che li scan-
dalizza a Roma e cio che li con-
tcnta cgoisticamente a Vene
zia. Altrimenti tutto si riduce 
alia grottesca faccenda di uno 
scultore come Leoncillo che 
protesta con gli altri perche 
nella commissione degli inviti 
della VIII Quadriennale non ci 
sono artisti e critici qualificati 
in cui porre fiducia. ma non ha 
nulla da obbiettare quando a 
Spoleto. un'altra commissione. 
che e proprio impossibile con
siderare composta di critici e 
artisti molto noti (Giuseppe De 
Gregorio, Oreste Ferrari, Al
berto Martini e Giovanni Ur-
bani), in un premio dei tanti 
che sono ormai appalto degli 
artisti non figurativi, gli asse-
gna il primo premio di mezzo 
milione. 

OARIO M1CACCHI 

I.'Accademia na/.onale dei 
Lsncei terra oggi. sabato 14 
ntivembre, alle ore 10.30, nel
la 5U«i setle tli Ri!a/ /o Cor-
>:n: a Koma. ;n via della 
Lungara 10. la ^eduta pub
blica a Cfassi riunite per la 
•.naugurazione dell'anno ac-
cacienueo 1959-60. 

II socio Norberto Bobbio. 
in occasiono del centenario 
della nascita di Gaetano Mo
sca, parlora sol tenia : < Gae
tano Mosca e la scienza po-
Jil:ca ». 

Alio ore 12 .^eginra. nolle 
sale della biblitUec.t accade-
mien, Y lnaugurazione della 
Mojdra <lel < Libro romano 
del SoUccento >. 

Nei pomeriggio avranno 
luogo le sedute segrete e or -

dinarie delle ilue CIas>i Nel-
rat lunanza della Clas.^f d. 
>c:ciuc tisiche. matemaUche 
c natiirah il socio V:tlor;o 
Nobilc commemoreia il com-
p-.anto prof. Giuseppe Ar-
niellini. mentre il socio Giu
seppe Levi ricordera Toper." 
scientifka del prof. Gint'.o 
Chiartigi. nella ricorren/a de! 
centenario della np>eua. 

Trovatc vestigia 
di caccia preistorica 
BAGNI l 5 T l T c C A , 13. — 

Dopo il rccente r i trovamento 
di resti di animali fo>sili a 
Tana Termini, il comune di 
Bagni tlj Lucca, da parte di 
uno studioso del luogo, il si-
gnor Mose Domenici, sono 

state individuate vestigia 
della caccia preistorica ag\i 
<irsi in Val d: L:ma. 

Lungo un pas<agg:o obbli-
gato nei nion:t di Limano. in 
h^caiita dett.^ « Tre fontane >. 
dentro un'asperrima gola fra 
due dirupi sono visibih dei 
grandj fori, di oltre un m e 
tro di dianietro. a forma ci-
lindrica scavati nella viva 
roecia. che servivano, in 
epoche remote, per la cat-
tura degli orsi. 

Nelle pa ret i rocciose delle 
montagne opposte >i o>.'er-
vano. pme . fori di forma 
quatlrangolnre. sciv^tz a r i -
Icvanii altez/e vial p.ano ter
ra: 10-15 e pu» metri . che 
dovevano servire da osserva-
torio aH'uomo-cacciatore. 

Clouzot dirigera 
Sophia Loren 

Il regista Clouzot dirigera 
Sophia Loren. in iin film di 
cui non si conosce ancora il 
<oggetto. In proposito Carlo 
Ponvi — marito delPattrice — 
p.^rtendo ieri da Ciampino 
d:retto a Zurigo, dove s'in-
contrera con il regista per 
detinire un accordo di co-
prodiizione franco-america-
no. cbe prevede. appunto, lo 
lmpiego di Sophia Loren a l -
mono m due film, ha dichia-
rato: « Preferisco non par-
lame. alnicno per il momen-
to: ogni volta che ho accen-
nato ai miei progetti di 
lavoro mi fe andat*, poi. tem-
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