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arti figurative 
VISITE ALLA XXXI BIENNALE 
Do Redon alia grafica i 

Nascita e morte del 
simbolismo «liberty » 

La mostra retrospettiva 
di Odilon Redon alia Bien-
nale diVenezia non e ca-
suale, e una mostra che 
si inserisce tempestiva-
mcntc nclla riprcsa neu -
decadentistica d'oggi su 
scala europea c interna-
zionale. Parlando dei dise-
gni di Redon, nno dei «feo-
rici* fondamentali del de-
cadejitismo, lo scrittore 
Huysmans, diceva che 
< erano disegni al di fuori 
di tutto. che saltavano 
oltre i limiti dclla pittura, 
inaugnravano una specia-
lissima fantastica. una fan-
tastica di malattia e di de-
lirio, evocavano nella me-
moria ricordi di lebbre ti-
•foidea, ricordi rimasti in 
not dalle notti ardenti, 
dalle paurose visioni del-
I'infanzia >. 

II fenomeno del decaden-
tismo e stato assai vasto 
e i nomi da suggerire, sia 
di letterati sia di artisti, 
per dare un'idea della sua 
ampiezza, sarebbero pa-
recclii: da poeti come Ste
fan George in Germania, 
Swinburne e Wilde in In-
ghilterrn, a Sologub e 7A-
•naida Gippius in Russia; 
da pittori come Moreau e 
Felicien Rops ai prcrafjael-
liti Rossetti, Hughes, Mil-
lais... Dovunque, pen) , gli 
elementi che costituivano 
la poetica del decadenti-
smo erano sempre gli . 
stessi: spiritualismo, misti-
cismo erotico, esotismo, 
simbolismo, crudelismo, ri-
fiuto romantico della piatta 
«normalita» borgliese. Un 
mondo di fiori velenosi, di 
livide mufje, di manichini 
di cera, di mtti orientali, 
di pallidi, ambigui. este-
nuati amanti dominava j 
versi e le tele di questi 
poeti e di questi artisti. 

Qualcosa di analogo, sul 
finire del secolo e all'ini-
zio del Novecento, in Ita
lia, hnnno rappresentato 
D' Annunzio e Sartorio. 
Sono gli anni delle Cro-
nache Bizantine dt Som-
maruga, gli anni in cui 
D'Annunzio scrive I'lsot-
ta Guttadauro e il Poe-
m a paradisiaco, II trionfo 
del la morte e L'innocente. 
mentre Sartorio dipinge le 
sue tele maggiori. La Gor-
gone e gli eroi e Diana 
d'Efeso e gli schiavi . 
quest'ultima rspirata da 
un'opera di Moreau. Eclet-
tico, elegante, fripido, Sar
torio me$colava accademi-
camente il preratlacllismo. 
il classictsmo alcssandnno, 
il simbolismo. In breve di-
vento un pittorc uffiriale e 
il nuovo Stato ualiano, che 
dimenticava i pin rn;i pif-
tori del Ri<orgimento, co
me Fattnri. gli nlfidh pci-
sino la decorazione del 
Parlamento. 

Una societa 

mediocre 
Diciamo pure che Odi

lon Redon, morto a Pnri-
gi nel 1916 a settantaset 
anni . p un artista di ben 
altra forza. di ben altm m-
tensitd e oaniiirato I! *no 
deeadpnfismn ha radici 
profonde. simili a quel
le dt Baudelaire II suo 
rifiuto dell' oggettivismo 
impress ionism e leaata al 
rifintn di una renlta ha-
nalizzaia. d\ urn-. orcein 
TflPdiacre. ni.'Ou'f. conf.or 
misla Handc'a'Ti- . j ' . -c j 
gia ivprr.»'n ijn'-"'»> r i l u -
to net inmi^i rer<: <1. ', \t.-
yage . "cntti nel '5<* * O 
Morte. vec«.i"U' capitdiii . e 
tempo! L e v a m n i\»:ici>-a' 
Queeto pae.-e c» Miir.nia <• 
Morte' bp:eghiamo :e i t -
le ' . Affon.iarc r.cM'ab'-c 
Inferno i« C'.eio. che :rr-
porta 1 Al ln i i lare nell" i-
gnoto per/ir,»varr quatco 
sa di num •' » y.Tt \l -\ 
jiuto di una M M M R r'»e 
dopo U 4fi ireva trailiti-
Opni MI.. •|i't'mt'«»a rirmii 
Zinunriti n-i r i f n f o ;p 
ptinro vhv lura W via <i'<V 
vane ou.-tchc ,ieU'e>'n 
stone s , . 

Rvl in Innqt.t. vp«Tft 
Jra if lStb f i/. lSOn >i .n - . 
fugta in un mondo dii:i-* 

i irrazionali. Delacroix, 

Diirer, Rembrandt, Goya 
sono l suoi maestri, che 
egli piega ai propri ftnl. In 
lui una tecnica consumnfis-
sfmn, una fantasia alluci-
nata e mostruosa, domina
te! da una logica astratta. 
da un'intelligenza rigorosa 
dell'assurdo, danno vita a 
immagini di spiagge tropi-
cali, invasc da vegetazioni 
raraci; a pianure deserti-
che, aride, lunarl; a lavi-
che montagne sconvolte; a 
paesaggi insomma di mi-
steriosi terrori; oppure a 
figure umane viventi in 
deformate dimensioni fisi-
che e psicologiche. Sotto 
una di queste sue immagi
ni, ispirata a Poe, sj leggc 
la seguente didascalia: « Vi 
erano certe figure strana-
mente abbigliate, dalle for
me incongruenti, certe fan-
tasie mostruose come la 
follia >. 

E' sopraltutto nei dise
gni e nelle litografie che 
egli e riuscito a rendere 
con efflcacia queste sue 
allucinazioni. Esiste anche 
un altro Redon, un Redon 
che dipinge il paesaggio 
sulla via aperta da Corot, 
e anclie di questo Redon 
la "retrospettiva" della 
Biennale tiene debito con-
to, ma qui ci premc sotto-
linearc particolarmente tl 
Redon piii significativo, 
quello almeno che ha fi-
nito per avere pit'i influen~ 
za sulla pittura recente, 
per esempio sul surreali-
smo. 

Grafica 

simbolista 
Alia Biennale pero e 

statu allestita anche una 
mostra della grafica sim
bolista italiana. In parte 
siamo quindi ancora nel 
clima di Redon. In questo 
clima e certo Alberto Mar
tini con le sue illustrazio-
ni dei "Racconti" di Poe, 
anche se il suo gusto e 
piii vicino a Moreau. E lo 
stesso pud dirsi per Romo-
lo Romani, I'artista bre-
sciano morto nel medesi-
mo anno della morte di 
Redon, che in questi tem
pi si sta cercando di ri-
valutare. Ma in genere le 
influenze, in Italia, vengo-
no sopraltutto dal florca-
le Viennese, monacense o 
svizzero-tedesco: da Klimt 
a Hodler 

Per rendersene conlo bo-
sta guardare IVildt e Ca-
snrati. Ma si tenga presen-
tc che tra il 1905 e il 1914. 
cd e questo lo scorcio di 
tempo die In mnslra ctira-
ta da Gutdo Ballo prende 
in consideraztor.r. aceatic-
vano fatti. in Italia come 
altrove. che avrebbcro 
roffo il simbolismo liber
ty con una serte di aUre 
Tfinioni. anche se ll Wher-
lu nnn cessnva di cosfitni-
rc un punto di partenza 
stilisttco abbastanza comix-
ne Queste ragioni si pos-
sono scorgere, pid infor-
nn al '10. in Arturo Mar
tini. in Lorenzo Vinni. in 
Boccmni: it mirticismo e-
vasivo del florcale *ta ce-
dendo e cede di fatlo al 
viQ'ire <;anauipno di Mar-
rr'ii. n.'/n rmlenza 'iheria-
r'.T di \'mm nll ' imiiclo fii-
turi<t.} at B'iccioni E' un 
tempo rflrcrf); 1/ 'empo 
rlr", nvano'tiirdir, d> una 
p iv'i.-n <-'".'• pm ,'ff lii-fo t> 
'.1 |)n»/f.>i/i cur dt evnaone 
/.Vcii.'iiinc rfunnntici: 'ion 
«•» MiMfi pin <• 'i/ vt-rtr la 
rrct'<<:ta dl tin rt'inscri-
"it-ut 11 r,clla vtari-'i t. q<te-
sTo lil jinrtf dl un'nltra 
1 irenila. con <i!fr«» compll-

M.'. .;iu'»to in jondu e 
;)r.;prio cm che c'lntere*-
<n, p-ii tlella npr'jp^stn 
'ivir urinnfrii dl Redon. ri-
iirt'\n or;oi dn tnntn "pit-
turii nem' t da tanto 
' iurrcaii<n,ti macabro " : 
indie se di Hedon, e nop 
1I'/'"M*O «frfinrdinorio del-
in luntiKin nella creaz'one 
lei 1 imman'ni' nqurativa, 
rmri pD.i'Mrimo non senfiri* 
tl fus.'inn. 

Mario De Micheli 

La » generazione di mezzo » 

Broggiiu 

Grosso e 

Morlotti 

Umberto Boccioni: « Beata Solitudo - Sola Beatitudo », 1908 

Spoleto 

Disegni italiani modern! 
Spetttcoio fra i t^i.ti 

5p^ttncoli. il cimonto deLn 
srirmnr. d: Spo>to rom-r • 
e med;oeva!e con l':nvenz;o-
ne d**cl. «cu:'or; moclorr.: 
che Oov.it.ru C<inr!cionTe "̂' 
•oritrto con or llnnto r°t:r-
nei qu.idro dc:> rmr.if^s'i-
z:on. del F^stivnl dri Cu« 
Morid. ha rr.ono',.f.::zzi:o c 
:r.terec*f* e lo rct'^n-.'-ch" cit -
g!i <=r<"-'">ri'. e d-^2.: «Jr..r fr 
E ur. po' <lrnn.fr. «.arr.o r̂ rv 
cto r.o: ,T Spo'.^'o con 1« v'z 
z.i =ir: - d faml:!:"». d: if-*\: 
d: fnm 2i..i che c.rcoli Mf 
no clarr.orosa £ In mo^tn d 
d.«ecn :t.Tl:.?n5 modern; fii-
U-N! •-, ne! F.i.nz^o Ancsi^r.. 
nia fortiif d. I r d f i o r . . * 
?pert.i a un d.ecnr=o cor*Tn 
r.nche ^e pr.r7:.-::f- «uli'r.r:f 
moderna ogei in If.I'a e sul
la sua rf-conte tr.:d:z one 

Bi*OKna d.re cl'.e il *o;:i 
serersle dell'TTe itnl ar.-
chr c; ccelie in Pilazzo An-
caian: venendo dalla mostrr. 
d^Iia p ttura can;de*e in Pa
lazzo Coilicola e civile, ir. 
qualche pur.to -<.-«ai poetico 
qua^i sempre ilY?]tr2zr. do' 
problem! dellarte d otg' cor 
numorosi vuoti per ci6 che 
nguarda la pittura ogftettivr. 
e qua!che nome superr.uc 
nell'ambito della p.ttura non-
og^ettiva e di una fiRurazlo-
ne di maniera 

Disegni di Afro. Birolli. 
Cagll. Camplgll. Capogrossi. 

C.-rrJ Cusinar. !)•• I i?.b 
Mar.no Mirko Mor:-r.d:. So-
^orir.i S.ror.: Sp »'.z.'-f. «ri rur 
Tar.o lo dite piii .'ontane < 
<or.o un r.cconno ?:! i r;o<tr.-. 
- !rid.7.cr.f- - ••ocerit'* t\\i 
ffii-e •=; pot^va f^r m^ci.r e 
con pirtieo'.are rtt-'pzor^ r. 
t<u«l!e per«ona!it.'i '.a cu 
pro <;:one o pos 7 or.e M : 
I ar'e iraiiar.a ^ e..J. *tor..--
<* !rad:zior.e mi *.ncor.-i :r.-
*rr*»««*« rrrfond^nDfr 'o r n!-
r-rf. camente •! VTO^OT'O \\ 
T«:ro pr^rntp 

(luTTuso Mrir!ot!i. .Nt.inzii 
/.\\*T'. <Tr<«o mor.'jv.T.o 
tjut5:-> aTtenz one K ros* 
\'cdo: -1 <» ir.cora W«pif;n'n. 
:1 cu: e«ord!o crafiro r;<"l '4? 
e un buon metro per ron po-
che esper;enze f.tfj-'..i d««li3 
Kiovane p:ttura E co«;l Fran-
'p^c e ZiCTini 

I .a mostra con mo.:, squ:-
Ibri ma con sorer ta cr;t:-
ca si art coli :n un tim!da 
confronto fra e^pcronze OR-
jettive e non-o.'cettA'* e 
punt.i sulla dimmioa internr. 
dell"arte Italiana plu che 
^ulJe maniere e sulle cri-
itallizzazioni di SUE to Ed e 
questo il prpdio della mo
stra 

Guttuso Vespl^nani Fran
ces*. Guerreschi. Morlotti 
Ziverl e Guccione hanno le 
parcti piu vive. con parec-
chi disegni stupendl. del set-
tore figurativo (per il nostro 

01-1- 1.1 t 
rno?:r."!' h i 

<• partti e .»» 
: e & ui'.:-\ :a 
1 pittori «.• s.U 

( :c-%\:\; h.-T.i.o •puiv.r. 
d ''-en: • "' r'^^anti "̂ 1-
«:ro.ar;r.: V— 'Jre^orir. ^1-
ror.:. Vaccf.: - Vedova 

da. m i . 

II Morazzone 
a Varese 

Nelie ->:.t:./i- deUa Vii.n 
Mlrabelio a Varese s: e 
aperta u m mostra di Pier 
Francesco M izzucchell. rift-
to Morazzone dal nomo del 
paese varr<:ro dove nactiu** 
n-\ 1573 O.tro qu.irar.ti opc-
re e un fo'.'o gruppo d: di
segni sono c:nti qu: nutnt: 
per un prtr.so e sugr.e«ti-
vo profilo d-\ maestro 'om-
bardo II c<ta:ogo ^ stato 
eurr.to di M:na CJrecor: I.a 
mostra comprende anche 
opere di nmicl pittori del 
Morazzone quail 11 Cerano 
e 11 Procacc.ni e opere dl 
Francesco Del Cairo, suo «e-
guace. la cui opera va su-
bendo un'attentn rivaluta-
zionc da parte della critica. 

Ira 1 non molti artisti che 
.1 Venczia dimostrano di ave
re una personalita nutono-
111.1. una flsionomia che non 
si confonde con le «oscllln-
7..oni del jjusto - Internazio-
nale. vi sono senza dubbio 
Hroctjinl. Grosso e Morlotti 
^0110 tre artisti che nppar-
teiiKono nlla cosiddetta - Re-
nerazione di mezzo -. cioe 
ilia seconda cenerazione del 
900. tuttavia la loro storta 
>* il loro mondo poetico pre-
sentnno profonde dlversltn In 
w'omune pero questi artisti 
hanno I'antifasclsmo che per 
loro. gia prima delln ciierra 
e durante la Resistenza, e 
stato un nntifaselsmo nttivo. 
militnnte: Grosso tra l'altro. 
dal "38 nl "43 ha sublto U 
.•onfino politico 

nrocclnl ts uno scultore 
•he. sin dai suoi inizi, ha 
-ifliitato CHScIentemente l"av-
ventura dirompente delle 
ivancuardie IVr molti aspet-
'i la sua polemica coincide 
.•on quella di Giacometti. nn-
v-he se la sostanza della sua 
•spirazione t"1 di altra natu-
ra D lui s: .̂  detto e si 
I'ontinua a din* che e uno 
scultore impri'ssionista E in 
realta. nelle sue ascendenze. 
Hromrini si ricolleea aU'im-
oressionismo lombardo dl 
Grandi e di Hosso 

Ma la sua scultuni possie-
de anche una nervatura 
isciutta. scattante ritmica. 
spesso persino asDra e risen-
tita. come se Insleme con la 
dolcezza si mescolasse una 
sorta dl scontrosita Le sue 
statue, i suoi nudl femmlni-
II. eonservano l'impronta dl 
questo modellnre lirequieto e 
'vibrante. capace di 'coel iere 
con intima veritft un mo-
tivo umano e naturale. Ed e 
nroprio in questa sua osti-
nata fedeltft n non tradiro 
rnai il sentimento del reale. 
a scartare qualsiasi Rioco 
formale che non d i consen-
ta dl re«tare nderente al 
fervore della sua ispirazione. 
oho risiede la sua mode^nit^• 
111*1 suo e«scn» vero senza or-
nell'. senza soflsmi 

Nulla dl Impressionistleo ln-
vece nella scultura di Gros
so I.e sue immagini sono es-
enzi.il. senz.a residui Sono 
mniaiMi! urt inti u.udizi pla-
• t;ci enntratti. dove il rico-
re formale nasct* dal rigore 
di un'idea daH'esigenza di 
una dellni/. one coneettuale. 
Grosso po«-:ede quell.i p.arti-
••ol.in- dote d ie consente al
io scultore di concentrare 
nclla forma un alto poten-
z.'.ale di energia e di tenslo-
ne. e tuttavia I.a sua icultil-
ra. sempre reali/zata con un 
l.ncii.iCC.o «fcco e scandito. 
non .*• per ijuesto meno ric-
ca di umori. dl scatti. dl 
motivi. Grosso InfatM ha la 
pos<;;b:Iita di passare dalla 
.•oncis.one ironica all'acoento 
p.ii forte del dramma. addi-
rittura all'intonazione ep:ca. 
II suo Afercenario. tagliente 
.mmagine critica del soldato 
i-olonialista. e il suo Piioile 
ueuro vittorioso compend;ano 
•^reelamente queste sue qua-
: . : . ' i 

Quanto a;ia pittura d; Mor
lotti. il suo carattere e ben 
noto Nella sal.i che la Bien
nale gli ha riservato. alcu-
ne tele sono a mio a w i s o tra 
le piii belle che cell ibbia 
dipinto Vorrei dire che In 
esse il sentimento Iirico del
la natura fi: e spogllato di 
certo torbldo pansessualLsmo 
che dava a vo!:e ai *uof pae
saggi un senso troDDO insl-
s:ito di m.acerazione fls:o!o-
gica Sembra che Morlotti s:a 
piu d.steso p.ii c.almo e pro-
fondo ] suo: color. I suoi 
verd: I suo; v;ola 1 suoi blu 
le sue terre hanno sempre 
una rvsonanza arcana evoca-
t.v.a che traduce poetjea-
mente l":jitu:z;one <-• st-grete 
n.et.uTiorfos: natural: d: m:-
s;er:ose cerm.naz.on: il fer-
mer.10 della v.:a vegetale e 
.1 Uev.tare della materia ma 
oan. rn: pare con una forza 
p.ii Lmp.da p.u sch.etta Co-
si anche la v_s:one r.sulta 
p.u n;Lda n pathos soceet-
: vo d. Morlott: ;n altre pa
role s*̂ i trovando un equl-
l:hr.o che da al suo lavoro 
un tono p.u forte e nersuas!-
vo Per quesri motivi Insie-
me a Guttuso Morlotti appa-
re come 11 p.ttore pifi sua-
c^st;vo e vitale della ' ge-
neraz.one. uno de: oittor. piu 
autenf.ci d ogg: 

Brocgmi Grosso Morlotti 
ecco dunque tre artisti Ita
lian! • quail con la loro 
presenza creano una situa-
zione di confronto nei nguar-
d: d: tanto gratuito sperimen-
tahsmo e la creano a tutto 
vantagg.o d: un'arte interes-
sata direttamente ai oroble-
mi dell'uomo. 

Una monografi 
per i 50 anni 

di Guttuso 

Renato Guttuso: « Angolo di studio », 1961 

m. d. vn. 

Sta per iiscirc nel le H-
brerie un ricco volume che 
la casa cditrice til Punto* 
di Palermo ha dedicato al
ia pittura di Rcnofo Guf-
fnso. 

Apr? it libro uno scrlt-
to di Moravia — sc lie* e 
avuta imficipncloiie in un 
setiiirKiiinlc (i rotocnlco --
che sollcvera tnolta inferas-
se c discussioni. 

Un saggio biografico-cri-
tico e stato scritta da Fran
co Grasso. scguendo anno 
per anno il lavoro del pit
torc Oltrp cento tavole, di 
cui la metd a colori (tultc 
le pitture riprodottc), dan-
no un panorama assai lar
go delle riccrche e dei rl-
snlfo.fi di Guttuso. Il libro 
e nato dal desldcrio di cc-
lebrnre depnnmenfe in Si-
cilin i cinquant'annl dell'ar-
tista: si era pensato a una 
mostra dei quadri giovanili 
«• di tntti quelli ispirati al
ia Sicilia, una mostra che 
doveva cssere accompaqna-
ta da una pubblicazione. Lo 
cntusiasmo e In passione dei 
collezinnisti c di fnrifi e 
tanti amici ha permesso di 
trasformare la pubhUcazio-
nt» in una qrassn monnqra-
iia 

La documentuzione ri-
riuardante il periodo di for-
maztotie — sin per le i"i«-
sfrorioiti die per le notizte 
— riuseird a molti assoln-
tamentc nuova: serve so-
prattutto a mostrare da 
qual't relazioni con I'atn-
biente, con gli uomini. con 
il pacsaqqio della Sicilia sin 
scaturito il carattere di 
Guttuso e dclla sua pittu
ra. e quanto nei snccessit-i 
5t;t(iippi dclla sua arte ab-
bia cantata la terra c la 
aente di SiciJid. 

.Septic « La fuga dal-
I'Etna > che csprime la vo-
lantd di lihcrazione dello 
nrtista. la ribellione sua e 
insiemp di tutto il popolo 
siciliano ad ogni oppres-
sione. Siamo alia fine de-
gli anni 30 c Guttuso e a 
Milano e lotta insieme agli 
amici di < Corrente > per 
aprirc nuovi orizzonti n l -
I'arfe ifnliann. fc* poi. a Ro
ma. il periodo tragico del
la c Cracifissionp >. dcl/n 
gucrra. det « massacri > del 
* Gott Mit Uns>. 

Particalaro attenzione si 
p portata alia produzionc 
depli onnt dclla lottn di 
(ibcrazimic e del l ' c.^pe-
rienza del « Suovo Fronte 
delle Arti » che carattcrtz-
;a In vita nrt'.^tun in /fo
lio stno nl '48. finche si lui 
una rattura e la corrente 
rcalista conduce la sua 
battaglta Un particulate 
riltet o e data a questa fn-
se. c spectnlmente ad al-
cune opere che rnpprcsen-
tana le tappe pui s t a n i l -
cut i t c ilel realtsma yuttu-
siano. dalle * occupaziom » 
di lerre tneolfe. olfu U.-it-
tnglin del Ponttr Ammi 
nipln>. danh * nranceti > 
alle « zalfnre *. stno alia 
Spiaggia »• alia Discus-
sione » 

Al periodo plu recente. 
questi ulttmi quattra anni, 
d dedtcato uno spazto as
sai piii ampio che agli ul-
tri: 40 sono le opere ri
prodottc. tra cut molte an
cora tneditc, assai interes-
santt per seguire le nuove 
riccrche. le piu recenlt 
esperienze. / I leum quadri 
c disegni, assai potenti e 
drammatici, si rifcriscono 
alia lotta per I'indipendcn-
za algcrina. 

f. g. 

Faenza 

Ceramica 
antica 

e moderna 
La mostra del X X Con-

corso nazlonale del la cern-
miea a Faenza. nllestita nel 
nuovo palnzzo di Corso 
Mnzzini. ha aperto le sale 
nl l ' insegna dell 'antiquarin-
to. La sez ione infatti riser-
vata alio cernmicn anticn 
e certamente tjiiella che of-
frc il niaggior interesse. 
Una nutritn schiera di ope
re. di epoche dal 1200 al 
1700. testimonin di un va-
lore che va oltre la quota-
zione mercanti le , affer-
mandosi su un piano non 
sol tanto di testimonmnza 
storica. ma anche di opere 
d'nrte. I quindici nntiquari 
espositori — I mnggiori di 
Italin nel campo specifico 
— offrono un pnnorattin 
della ceramica nnticn qua
le, crediamo, unico si ore-
senti sul piano mternn / io -
nale, con il suo complesso 
di oltre 300 pezzi 

I pezzi che in questa -'-e-
zione risultnno di maggior 
pregio sono: una < Coppa 
trilobata * di Orazio Fon-
lana (1500) . appartenente 
n Guidobaldo Duca d'Ur-
blno. valutata intorno ni 
10 mil ioni . ruppresentante 
scene di Giuseppe: uno 
< S p e c c h i o » di Luc.i della 
Kobbia. appartenente a 
Caterina de" Medici, valu-
tato circa 8 mil ioni: un 
piatto di Xanto Avel l i . del 
1531. rappresentante « l e 
Metamorfosi » di Ovidio e 
contenente una scritta che 
dice « Premiasi alcun se -
condo el merto >; un piatto 
di Virgil iotto Calamell i del 
1570: tin brocchetto del 
i200: c l'anate > laziall del 
1400: piatti ispano-more-
schi del 1500: una belln 
c Impagliata >: molti ye//i 
del r^riorio compendiario 
faentino. po<t-rinascimon-
tale. nei quali >ono affe-r-
m.ifi i prtmt valori ilella 
maiolica bianca 

Un panorama 

parziale 
Non v'e dubbio cne que

sta >ezione raccolga i con-
•>ensi di tutti i visitatori. e 
nitno-tante il carattere 
mercanti le , tende gtA ad 
imporsi suM'intero panora
ma della ceramica. anohe 
moderna Purtroppo. II 
concorso ( | | quest'anno p ' e -
senta un uanorama es iguo 
e parziale 

Nonostante la s e v e n t a 
della giuria — che ha :e -
spinto II 50*0 del le opere 
presentate — ancora molte 
cose esposte concorrono a 
determinare una notevole 
gracil ita nel la mostra. A 
parte i pezzi veramente 
apprezzabil i . per purezza 
di forme e per valori cro-
matic i , di Carlo Zauli. vin-
c i tore del Premio Faenza 

iprimu premio) . i quali , 
nonostante la mater ia i n -
grata per freddezza. quale 
il gres. si sa lvano sul pia
no di un gusto ancora me-
diterrnneo. il resto del ln 
mostrn non merita part ico-
lare attenzione, se non per 
certe forme interessanti di 
Giul iano Bastinnelli e di 
Edgnrdo Abozzo e di Pier 
Vittorio Fognani. 

S' impone sempre piii. co
me vanno dimostrando le 
mostre dj Faenza. la pre-
valenza del gres. ij quale 
assegna un enrattere equi-
voco od una materia che 
sulla cromia ha sempre 
fondato I suoi valori, oltre 
che sul le forme. II sapore 
della verosimigl ianza con 
oggetti di scavo che pno 
conferire il gres. mentre fa 
appel lo ad un certo gusto 
archeologico — svi luppato 
nel pubblico dal le m j s t r e 
dei repertl di scavo che 
sempre piii f requentemen-
te sono al lest i te in Italia — 
gioca peraltro su un equi-
voco che e errato mantene-
re: l ' istituzione di un gusto 
che ha subito un trapianto 
su un impianto di c ivi l ta 
moderna 

Chiareiza 
culturale 

L'oggetto antico g iunge a 
noi, non come e stato p r o -
dotto. ma falsato dal l 'az io-
ne del t empo e de l lo sv i -
luppo di una civi l ta m o -
.lerna certamente piii pro-
gredita e disposta ad una 
.I'.^ponibilita interpretat iva 
hver<a su un ocge t to gia 

mute-, ole nella inf luenza 
del le patine depositate . 
Aitire r.ell'nmbito di un ta -
:<» etpnvoco vuol dire non 
>o!tnnto prodtirre e l e m e n 
ti extr.i-culturali . ma s u g -
j;orire Teversione di un an
tico ma: esist i to . 

A parte cio — e la critica 
dovrebbe agire in senso di 
chiarezza culturale — va 
segnala io che I'umco eera -
mista faentino degno di r i -
l ievo presente al concorso, 
Carlo Zauli. ha g i u s t a m e n -
te v into il pr ime premio . 
Ma gli altri? E' possibi le 
che a t tendano il turno de l 
la vinctta a l le pross ime 
ediziont? S e cosl fosse, sa-
rebbe il caso di mutare in>-
postazione al concorso, 
propr.o per non indurlo 
alio fv i l imento . 

Anche la sezione s tra-
niera. alia quale partecipa-
no ceramisti della Dani-
marca. della Finlandia, 
del la S v e / i a , Cecos lovac-
chia. Polonia e Portogal lo 
non ha agguinto alcunchfe 
di nuovo a cio che si 3a-
peva sul con to del gres. 

Marc^llo Auolini 
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