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Al Gabinetto delle Stampe

II viaggio del nostro inviato speciale nell'Asia sud-orientale
— —

i.

..

- -

__

*

A. Bali, "l'isola clegli dei„
il i»iira<liso e a n c o r a nw inferno

Disegni
di Andrea

Boscoli

Una stella di prima grandczza nel firmamento del « manicrismo » fiorentino

Le povere capanne dei pescatori, un'atmosfera omerica e una festa mistica - Un funerale che assomiglia a una festa - / combattimenti dei galli - Musica e danza nel « ketciak » - Impera il feudalesimo ma la lotta politico Ha fatto il suo ingresso anche qui
11 sccondo combnffimmito sard molto piii equilibrato e avrd tin esito per me
impretMSto. Gli
(ittttcchi
qucsta volta si
alternano,
raphli e incalzunti, da entrambc le parti. Alia fine
anche Qui xino ilei due galli crolla; ma alia giuria, che
siede in mi uiioolo. questo
riori basta, perche il caduto
.si tniiotv tincoro. J due proprictari ripretidotio ulloni
i eotiteitdenti. li sepuruno e
li rnnettono in piedi. Entrambi si rcnoouo. cut nimbi camminnno.
I,a giuria
ordina dt ricominciurc. Sebbeue sospinti I'uno emitro
I'altro, i due feroci arrorsari di un minuto
prima
qncsfti volta pero si eritdtio,
sono stanchi. riliutano di
battersi. Si ordina allora la
proca suprotna
Vengnno
]u>sti tutti e due sot to In
stessa gabbia Adetso sono
rtcinissimi. si toccuno qntiM. si sfiorana Ma conttnuuuo ad ignorarsi.
imnmbili.
tnipussthili. qitosi dnmimtfi
da altri pensieri
Verdctto
di paritd. Una
mtsteriosu
solidurietd di g'alli ha urufo fa tneplio siiH'imptiriciirii
di tutti tpiegli squardi punftiti sit (It loro.

HAI.I — I n

^ruppo

di d a n / u t r i t i

in

un

intt>rv<illrt

nnorano gli dei delta famigtitt. Qualehe
parcnte
o
DI RITORNO DALLA eonosceute giungc da fuori
INDONESIA, novembre. per portnrne nitre che seIl mare era darvoro tin guono Jo stesso destino. Put
hlit phi bin: un
azzttrro che una vera cusn. quella
riipo o rurico, uelltitfifo c dove ci troviamo c. una speluminosn, cnti Unite piccolo cie di cortilc. tutto niccliie,
tuanche stellc di spiituti. II pensiline c piattaforme
sntraghetto che ci trasportava praclevate.
Le dnnnc brurullava in misitrti spropor- ciano aromi c eue'tnuno piezionuta alio otide che ci in- tnnze. Gli uomini
accovacvestinitio
sitl fiancn. AUc ciuti in circoli leggono nnnostro spullc era la costa di tichi testi su scorze di loC,iara, il pnrtn di Banjuvan- gin* dalla forma obtniirjti;
fjf roii le sue detcgazioni di .si intorrompono snvonte ]ier
operai e di pescatori.
L'al- ridrrp c schrrrtirc. Tutti si
tra sponda. al di In di quel aggirano attorno a noi. ci
hrere braccin di mare, era passano accanto ed e come
1'isnla di Bali. Tuttc le pro- so ci ignorassero.
messe. le soduzioni e le legIt tempio. dove ci rechiugende dei tropici snno simmo
subito dopo. c di poco
hitleggiato in questo
nome.
Dnrcvamo
pern accorgorci di verso dalla casa: il corpresto che Visola c in grado tilc e solo piit spazinso, cost
di sfidare il sun mito. Kecnla come lo souo niccliie c penad accoglierci con una soli- siline. Anche qui si prepataria spiaqgctln
t\\ snbh'ui rano oi forte rot i r e per IIOII
festa.
Vecchic
nora. rigilata da nn'isolata .s-y quale
o bambini in un angotn inca^etta di doganieritrecciano fogtic per funic
Ci innltrinmn fra 1c pnl- dei
piccoli vassoi dove vonnie in it tin rosfn qiinsi deraccolfi i dom ngli dot.
serta. Poi sfinriamo le prime gono
Poveri
doni: un ptifjno di
parcrissinip, iirre ctiptiniic
tpialehc piecola banat!> pescatori, clove si affac- ri.so.
tin frutto n un pezzettn
cm qualehe
abitante
semi- na. came.
Altro oifertc souo
nudo. lrn bra two di scim- tii
inveco
il
parto di un estro
mte. attruvcrsa
allrgranicnfantasioso o bizzarte il nostro cnmmino. In uuo art'tstico
con lunghi filamenti di
dei orrrts.simi tratti in cut ro:
Inrdo, arricciati c traspapun accelerarc. la macchina ronti.
da pepesehuiccia un serpente
che roncini punteggiati
rossi.
si
sotio
crctJc
restn stecchitn nlle nostrc complicatissimo
costruzioni.
spnlle. Ci tuffiamo in grnn- Altrc. che denottino un udi boschi di eocco. altissimi, gual gusto infantile
eppur
Fcreni e stupendi
d> elc- raffinato. snnn di senrza.
ganza. ahbastanza
fitti da fnglic c di tenorn legno. di
creare vastr zone
d'ombra.
Tutto b mitico intnrno a
ma noti tnnto da nascondcrvi sono
C' il ptacidn cielo. ne da cn- not. Dappertutto
priro gli scorci di ncoann tcmpli: di famtglia, di vilche si spalnncann
imprnrri- lagaio c di tribii. Lc case
si sulhi nostra destrn. I\ cre- stesso In sono. Dicono che
puscolo fcspcrtinn
e un- Bali o V*isn1a degh dei>. Ln
omagg'n che ad essi si ronp r o r r i s o c brcre.
do b quello stesso. ancnr
pmnitivo. che va atlc forze
Lc ccneri
dclla natura c delta
vita.
mistorin<e. scono^ciute.
indonuto K' un omaggio che
disperse nel mare
ha una sua qaiezza: noti ns' • wro. cmo c al trove. Ma
Poi b nottc. c subito unt- •><>
ie. sebbene sinno pnssate di .••niu att.t deU'esi*tcnza ne c
archttettura
]ioco lc set. II viaggio nel * d'ijnuuiti>. La
I'miprnnta.
huio acquista tinte
fanta- \stcs*a no p-trta
r
>fche. L'nscuritd
c rotta enme gh zpetlacnU e ' p °dnlti
jt;ctn
di
ou^tn
deU'arsnlo da fiochi Utmicini di
lucerne a pctrolio, che disc- ticjmnntn. Mnn. nrclv. tcmgne.no vagamentc Ombre ap- pietti. mostrunse ^culture, ci
pena pcrcettibili, o dalla lu- inscguonn e si ^tts^cpttono
ce piu vivida di qualehe fa~ lungo tuttc lc strade
<
' -» in rui bruciano i rifiuti
Lasciamn gh dei at Inro
dcila giornata. Gli alberi si dcslmo. Ci attendc tin romrJzano giganteschi nel rag- battimento
di galli. Arr>go dei fari. L'oceano si a- riamo appona in tempo per
g la c ptcchia sulla
costa assistere aqli uffimi prcpnsonori colpi d'ariete.
Da rativi. Xell'arena. che b un
qualchc invisibile
capanna recinto coperto di quattro
cascntcUc di musica straor- metri per quattro. i p r o p n e d'nanamente
mclodiosa pio- tari con I'aria intenta c i
vnnn su d' tioi c ci inseguo- gesti ineomprcnsibtli
degli
»jo a lungn.
imziati acccttano sfuic. scelI,o mattma. svcgliatici a gono avvcrsari. soppe^ano i
Denpasnr. principale
centro volatili. si accertano che ahdcU':*n1n. torwamo
nclla biano la lendenza ad azs'c*?a atmn<icra *omericn* zuffarsi. I galli sono supertin dej'ivzmne
e del mio bi. robusft. tmpermi nelle
compagno di viaggio indn- lorn magnifiche piume. Solo
tagliata
nesiann. ma trovo che calza la cresta e stata
d'ostacolo
obba?1anza>. Entrmmo
in perche non sia
una casa dove si celebra il nel duello. Poi I'arena si
secondn funerale dt un pa- sgombera. La prima coppia
ri ntc rfrfunio; a sri mesi resta in presenro. Mo la lotnon
comincia.
dalla mortc le sue ccneri ta ancora
rerranno disperse nel marc Dalla folia che si e riimifa
£' una festa dolce c tran- tittfn intorno si leva un gran
quility Le dnnnc si aggira- vociferio. Sono le scommesno rccando semplici
offer- se * Cwk-ciok. ciok, clok »;
te votive che vennonn col- le lo do a trc contro uno,
scommettolocate nelle niccinc dove si significa. Tutti
( D a l nostro i n v i a t o

speciale)

pona increspato, )ia un volto epico: su qucsta stessn
spiaggia, uomim e donne
verranno a bagnarsi nolle
notti di pleniluiuo.
Ma lo spettacolo piit uffnscinantc di Bali dovevo
ancora voderlo. Ci dttciidcivi alia sera, in un grande
eoriilr illiiiiiitxito solo da
aleune toree, davautt alia
porbi di IIM trinpio E' il
ketciak. t'n eentinato di
pioi'dtii <i torso imdo ^' iinm
soduti in un
ipiadruphee
cerehio Sono il roro e la
musica insieme: ma mm parlunot non cantauo. non MIOnuno. Tutti iwneme si dondolano ritniicantente.
protondoiidn lo hraoom o amtundn frencticuineiitc le <ltta: lo Inro hoodie con un
moto eonrulso eniettono lo
stesso verso che ora e an
* cinkaciakaciakii » tdi qui
il nome delln
^iiettaeolo),
oni nil pin drlreuto * ^iktstkisikt >. ora sate in tout alttssimt e trascinaiiti. ora inveco si fa pin lento e soitinioss.it Cost acconipiuincrttuno tuttu I'uziono del dram-

gendu che circanda 1'isoUi.
K' una leggenda di originc
ouropoa, che si puo anche
eupiro: perche darrero I'isoln e belln. i boschi di eocco accoglienti. il clima riposante, la popoluzione gentile, onniprc.s'enli Vitrte primitiva e t'ostro nuturulo degli nbitanti. Ho conoscinfo
nticbe io un ouropeo che
mi IIII detto di n r e r r i frornfo ftnulmcnte la sua terra.
.Von ho dif/icoltd a crederlo \'i ha incantruto una
donnn dni grandi occlu,
strunrdinuruimente
belli, nn
ambtente sereno per lui. Ma
gli altri?
1 balinosi? Lo
donne die ho risto sfilare
per lo stratlo con tirossi oariehi sulla testa, piccolo sotto quel pevo o sotto quello
I Rjovani
delta loro magre::a. del lorn tudoro e dclla loro misona ' (.oielle che ho msto
in prima i'ila
battero it rtso per >>ro e ore
Qucsta b la cronucu dt ccin rndimentuli ba^toni'' E
affondano
una piortiaffi d Bali 11 qua- i roiiffidrtii che
dra cos) descritto e vero lino alle co^ce ucllu melma
Ma non b eompleto. So mi del campi non loro'' E oil
lnnita<si a tpiesto snrei (in- altri sdinialt nclla loro mieb'io pnoiottiero delta log- s'ererofe e siitdctn etipniiim
accanto al mantle' Bait stint nnrlie lisold tleoh del
Ma intauto e quella ill an
leiiddlesimo tiiieorti iinjternnfe. tfore rt b chi percepisce saltanto I'nttuva parLa storia
te del prodatta dclla terra
su cut Idroni.
A N D I t K A ItOSCOI.I: - l.f lrt> partho »
di un re buono
Del resto non snno io ad
affermare iptottc cose II
Ksposi/iotii, safi«i e libri da fi/.i, una preziosa mostra di
Dopo tl terzo
combattiprinm biilinese con cm ho f|ii.ilche Ifinpo v.'iiiiio ripurtan- di.segiij di Andrea Hoscoli e
mento ce no andiamo. Altro
purlato mi tin detto. pole- tlu I'uUcii/iuni! dolla critica e dell'ambiente manierista della
tentazioni balinosi ei attenmico ed aggression: « Non del pnbltlico sn quel vasto mo- sua fonnazitine. Stella di pridono. Piu tardi
ineontrererrrdnife til milo del ))tiru- viinentti tli cullura e tli arte ma grantle/za ai tempi suoi, il
mo ancora la fnmiglia del
tltso di Bali: qnest'isota per die fu il Manicrismo in Italia Hoscoli non ha mai goduto a
mattino che festoggia il suo
molti di not e un inferno *. e nella sua ilifTusioiic interna- partire dalla meta del '700 una
mortn. I.a incontrcremo .sulEra nn nomo oho return /lonalo. II caralterc tlclla ri- grande stiina, anche in consela via del mare, in cortoo.
dalle caste eosulette
iufo- scoperta 6 nella matffjior parte guen/a della scettica considceon lo ilonno dnvanti
che
; rmrt — a Bali lo caste so- dei casi accadeinico, anche se razione che per lui ebbe Filipportano in testa le urne e
no. come in India o a dtffe- non mnncano ricerche autlaci po Raldinucci conservatore tlcldietro la musica. tpiolla stesronzti del resto dcll'lndonc~ e attuah, come e il caso tlel- le raccolte Mcdicec e potentisstt doleo e tintinnunto
musia. ancora motto radicate riniportaiite libro tletlicato a simo scrittore d'arte. La forsica di semprc Andremo ad
— e che tielld lotta politicn Scipione I'ulzone da Kederico tuna di Andrea Boscoli va
aspettarh
sulla
spiaggia.
uveru trornto una nitnva di- Zeri; ma il materiale tlocumen- spiegata con la fortuna del
profittando
dcll'attesa
pt*r
fpiiiti. Perche — e qnesfo taritt c tale e tanto che non si .Manicrismo come gusto che fu
di-l|r t ratliziiinali t l u n / r
fure il bugno in un'acqua
e il fatto tinoro — Id lotfn puo non essere grati ai pa- alio stesso tempo aristocratico
di straordinar'ta
linipidczzu
poftticti fiti ftitto il suo in- /ienti riccrcatori: in pochi anni e decadente scetticismo all'inspingorci
avanti
no, finchb i due galli sono Potremn
gresso anche nclla mitica si .sono precisate attribu/.ioni, terno della cultura artistica
metri,
lasciati. Alia zampa destra almeiio per duecento
Bah. II ptirfifo coinimisfii si .sono restaurate opere im- tardorinascimentale e alto
scogli
e stato legato un ajfilutissi- fino alia linen di
iridoiievitiim ri ha creato la portantissinie, .sono .state ri- tecnicismo formalistico presto
mo spudino. I due contcn- contro cui si infrangono le
sua federuzmne solo tptat- portalc alia luce dalle colle- al scrvizio, a Firenze ma sodenti si preeipitano
addos- ondc. ma non piit in la: mai
tro mini /d per le elesioni. /loni e dai depositi innuiue- prattutto a Roma, della proso. L'uno fiftticcci butefindo nessuno — mi assienrano —
Prima non etisteva. Ma gin revoli operc e personalith di paganda controriformistica.
sttll'avversurio;
I'altro schi- si e spinto piii in Id, perche
b il secondn ptirfifo delf'tso- rilievo; e si e messa tanta carva con la tempestinitu
di oltrc quella linen ci sono
la. 1 pifti'tini del prnppo del no al fuoco tla far tlesidcrare Andrea Boscoli, nato circa
un pugile. II primn e tutto i peseicani. 11 cortoo funekctci.ik sono eomunisti al che una niostra scientific.! del il 1560, studioso del PontorimmiiLOlato, mentre il se- brc, del resto. ci ruggiungc.
90'/r. I eompagni
assienra- Manierismo nella sua diffusio- mo, del Rosso e del Maniericondo. molto piii hello, ha Le urne partono con una
no che il ptirfifo pud essere ne cosmopolita possa, prima o smn « di sinistra », non ebbe
mai forza e liberta intellettuaun piumaggio nero. scrcziu- strctta imburcuzioiic. che si
oggi la prima forza politica poi, venire rcaliz/ata.
le th scelta fra il Manicrismo di
pattini,
to di rosso, di bin e di iwr- regge su duo esili
dt Bali. E la ragione delta
de. Ma il fun hollo non b verso quella scoglicra dove
It Gabinetto Na/ionale tlellc crisi di un Ma/zoni c it Manicsua influenza — vi diranno
disperse.
il piii forte. t\ bitinco e ng- le ceneri suramin
— sfn firoprio nella lotta Stampe in Roma anche Miie- rismo al servi/io della propagressivo.
vcloce.
cattivo. Le dnnnc avanzann net muche os-so conduce contro il st'anno e tomato a pescare nel ganda cattolica dei Santi di
semprc all'attacco
eon le re a piedi nudi. Ln sera
feudalesimo e contro I'nr- uran mare del Manicrismo fio- Tito, Cigoli, Poccetti, ecc. che
tranquilsuo ali spiegate. Volttno lc b serena. fresca.
rentino dclla fine del Cinque- pure .studio. E il suo destino
M O S C A — I'.' Kiiinta IK'I|,| f . i p i t a l r M»\ irllrti II sitprano rotratezza delta vita hal'tnebelle piume dai colon foschi. la: anche la cerimonia cui
cento,
allestcndo, in collabo- critico fu incerto come la sua
sc;
per
jirimi
allorn
i
gio.Miriam P i r . i / / i n i pi-r p a r t c c i p a r e art nri-t s r r i c di r a p p r c Poi il nero e a terra e non assistiunm b gaia. sponsicraraziunc
col Gabinetto dei di- posizione artistica, fece si che
s r n t a / i i i i i i tifl l e a l r l ili-ll'tlKSS. Nclla telefoto- la r a t i t u n t c runi ql\ rispondotio.
tn. ripnsante. 11 mare, apsi alza piii. stocchito.
.se»ni
c
delle
stampe de^li Uf- la sua personality fosse conal nxiniciilo r l r i r . i r r h it a l l ' o r r n p o r l o di V u k u v o
r.nsi.i'i'i. KOITA
fusa con molte altre delta secontta gencrazione manierista.
E' la prima volta che tanti
suoi disegni sono a lui restiUuti ed esposti organicamenle, a cura di Anna Fortani, nelle sale delta Farnesina alia
Lungara: quasi cento « pezzi »
provenienti dagli Uffizi e dai
Fondo Corsini, assai ben scelti a documentare la versatilita
decorativa e i non pochi umori naturalistici di questo contraddittorio pittore. La fede,
per non dire il feticismo, di
Andrea Boscoli per la tccnica
Da questo stato di fatto deriva la loro sorda ostilitd verso quahiasi trasformazione
delVattuale
e la « maniera » e assoluta.
senza incrinature morali ed
legislazione
cinematografica
- Le proposte presentate dai governo e quelle avanzate
dall'opposizione
estetiche: nel bel mezzo del
tcrremoto che ha sconvolto la
societa e la cultura della «nuoI/ANICA, e per suo tra- *-pe-.so abbiamo tlenunciato va Grecia» delta Repubbhca
Ginveth srniMi. In commis- stirphts di prodotti ame- mil'.oni. tanto quanto e il co- quota non superiore alle 250
sto medio tli una pellicola unita annuali, e tli detas^aie mitf,' 1'avvocato Monaco, ha Gli amcricani. in definitiva. fiorcnlina, il Boscoli na%i^a
sione Intern: dclla Camera ricani.
Ced :amo la parola alia g:rata in Italia. Si deduce al 90 per cento I film parlatt scopeito A sct»ppi<» ntardato sttno i soli che hanno motivi sicuro sulla zattera dello stiha rc>pinto l;i proposta tli
Iei?ge Tupini per ln regola- evidenva palmare delle cifre quindi, che mentre il film in lingua originate, per tutt: che J'attuale carenza Iegisla- per temere I'approvazione di le « fiorentino » e crede fino
mentaz:one delfattivita ci- Nei dodici annt, '45-"57, con- americano a r n v a all'attivo quegh spettacoli. il cm pr«.v- tiv.i n.schia tli e?serc fatale una legge, che sancisca il in fondo alia durability della
tro un inca.^o di 25G mi- dopo il sessantesimo milioue /o sul biglietto non oltrepa^- Iter il cinema italiano: di pnncipio della fine di un forma • fiorentma » quale fornematografica.
liardi
e m e / / o rcgistrato dai (I'uic.h.-i), ;1 f.'lm italiano si le 450 lire. Detto provve-'con-eguen/a, rinviando si- monopolio da loro lunga- ma di un perfetto e incro!laA tpiesttt punto due slrade
ragymnge una zona di ren thmento pnvcrebbe l'erano' ne die qual.-.ia.si tipo tli de- mente detenuto. Fur di non bile mondo; al punto che nei
si aprono: i rappre.sentant: film italiano e th coprodu- dimento
oltre t 200-300 m: d. una consitlerevolt- en-lhn./ione. che rimuova alle perdere il maltolto, essi sono suoi viaggi a Rom3. egh qu:
zione.
il
film
amencaiw
ha
del governo saranno costrettrat.i, ma .-aiebbe eontrob -' iad ci il si-^tenia vigente. si pror.ti a ricattare I'AN'ICA. cerca soltanto i grandi e=e.-nti o a pre.^entare una legge total.z/ato oltre 572 miliard: lion:.
di
lire,
di
cui
5i
calcola
che
lanciato
dalla sopprt".-..Mjie(»- d.chiarata favorevole a mmacciando di rias>orbire i pi del manicrismo e ignora
Non occtirre un d.spcntho
d: proroga pur a o sentplice.
p.ii
di
250-300
abbiano
preso
della
deprecata
poi.: ta «!«•:' mi.i proroga sic el simplici- ?ci miliardi concessi all'Isti- Caravaggio e il moto rnolaso
giro
d:
parole
per
a
r
n
v
a
r
e
o a formulare. con una trat.1
vttlo
attraverso
opera/.oni
<
prem:
>
cnnce-;.M
all.< pro- tor dellt legge cmanata nel tuto finan/iano di attivi- • zion.ino da lui impresso a!!a
alia conclu-.one che qualora
ta/.'.one organica. : lineaniend:
e.sportazione
valutana
du/ione
1105IJ. Ancora una vttlta si ta cinematografica. diretta arte e agl; artisti.
non
es.5iani«
m
r
z
/
:
val.di
tl:
ti di un nuovo a---etto leg.(f:Im
spettacolari.
cui
e
«!alu
b
r
e
\
e
.
?i
nu.spica
la
de-jgrida
* anittt >, ma i lamcnfi emanazione dell'ANICA e
(l.fe-a. ;! f:l:n :'<il:ano viene
flativo. In un c.i><> <> nell'al- a
finitiva
rt>ttur.i
tli
ogn;
reche
.si
levano dai fronte dei fonte cui attingono molt:
(
mevit.ib.Imcnte
a
trovars:
in
D'altra parte, e cosi aristotro, i parlamontar: d t l l a ! :mpropnamcntc r:conointi-rcorrente
fra Jpiotlutton sono troppo in- produ'tori per real.zzare : cratico come pittore da non
una p<»-.7.t»ne di »rande Ir7ione
commi?5ione Imcrnu lenendo'^-:uta
la
naz-.onahta
italiana.
inuscire proprio, nonostante la
fede all'impcgno pre>n d a i ' f aSl t<a et coproduzioni
con gli sv,ui:,!2i;in r.-potto a! pro- Stato e protlu/.ono. e. g.i- j t e m p o t i v i perche siano giu- loro atTari.
l nitl e c c
1
Quest: 5 ci miliardi yl.'a 1b
,
d
titittt) amerK.ino, e ci<> e rantentlo una otlc'Ar. a pro-ld,cati con bencvolenza e atpre.^:dente d e 1 1 a siiddettai
>
'
<>'
"no-e
jtcr
to7u>ne
per
il
prodoUo
itai
ttn/.'.one
S
la
menvtria
non
rin
amministrazione
il
iV.r,,,.,,,^
.
,
,
„
,
, acclamati \oIl:i
e
A
tpunto ~. «• \ e.-'ficato tlal<...mm:-*:«ine. v.ial.erannt» In , c ann.-tra
bilancia
commt-rhvello
di
tanti
I'.mnied.at'i dttpoguerra a I.ano. >i >po>f.i il rapporto c'meanna. alia vigJia tlclle lamento e all'o^curo. rap ,'arizz.iton della Contronfor:ntera que5*ione al I urne d e l - ' ' e
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