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arti figurative architettura 
lilano 

Virtuosismo 
di Mancini 

'ressa la Gtilleriu d'Ar-
loderna, .sot to il putro-

\i>> dvll'Entc Munifcstu-
\ni Milan esi c a bcncficio 
H'Opera Lombarda di 
•venziono c Assistenza 
'Infanzia, si e inuugura-
\tn (ptesti (jiorni la Mo
il di Antonio Mancini: 
It/ Mostru die ritccoglic 
w novanlmn di pezzi vir-
\ ubbrucciundo cronolngi-
lueiife 1'intcra attivita 
}l'artista: dal 18G7 al 
>'J. 

'ato a Ntirni nel 1852 e u'-
vo a Napoli del Morclli, 
incini affermn c dcfin'i la 

visiotic pittorica intor-
nl 1875. E' a quest'epo-

\injatti die egli. dopo il 
viaggio n Purigi e dopo 
conoscenza degli ini-

>ssionisti francesi. rie-
a liberarc tutta hi far
del sun tempcrumento, 

ingendn a risultati di lu-
IOSH a immediata cspres-
ita. 

Mancini e senza dnbbio 
h struordinuriu nalnra di 
listu, e ict pittorc di in-
\ita foga, di rara cner-

e di pradigiosa brarn-
E' difficile trovare nel-

[ttocento Italiano tin pit-
dotato come lui, Egli 

iedc una vitalitit c un 
lore die, in identic tele. 
\lodono in un frenctica 
vplio di colori. A volte 
[iiaioria, sotto il pennel-
vorticoso. gli crescc cn-
ii it a pasta dcttsa e bril-

\te, scnsiiale. grondantc 
IZuce e di felicita fisica. 

tsti 

I limiti 
ton sempre pero qucsta 

del tempcrumento gio-
all'esito dei suoi quo
ta] vol ta la sovrabbon-

ui ininaccia Vcvidctiza 
Vimmagine, la soffaca 
)o la riccbezza del pil-
?sco. Ma qucsto del rc-
le il limite delta visione 
\Muncitii, il limite del 

mondo poetico si pun 
?, c/ic si riconoscc par-
ilarmcnte in quel sito 

\derc a vedere, delta 
\ltii. il lata apparisccn-
)c possibility cromaticbe 

chc la profouditd. Di 
In sua viva inclinuzio-

per nun sorta di eso-
ito, cite si manifestava 
lla sccita di pcculiari 
)ggetti, dorc abiti folclo-
ici, pizzi. trine, brocca-
fiori. fruttu, tappczzcric 
iarpamc vario. costitui-

lio it u fondamcntalc 
\ito d'appoaaio ulla .vita 
llita colnristica. al suit 
\ranle t:irluo±isnn>. 

'ella mostra milancsc. 
vo quuldtc ca.^o, la sccl-
\dclJc opcrc uppare ab-
ttunztt qiusta ed cquili-
ita c Mancini nc csee 
)n con tulte 1c sue sor-
rndenti qualita insieme 

suoi * vizi ». In iondn, 
\iostutitc qii sludi cite 

sono stati fatti, un re-
\scrcno. approfondtto dt-
)rso vritico net suoi coil-
in fi rest a forse ancora 
\fare. 

I meriti 
flu questo c uu probie-

die ripuardti lutlo il 
)lro Ottocento. Era c.-al-
ioni acritidic c tlcniqra-
mi frcttolosc, manca nn-
ra, in altri termini, una 
lutazionc complcssiva e 
\ticolarc chc abbia un si-
rn fondamento, chc vc-
\cioc lc raaioni chc lian-

trattcnuto il nostro Ot~ 
\ento in un'arca storica-
}ntc e poeticntnente piii 
coscritta c al tempo 

j sappia mctterc in ri-
ro i meriti indubbi di 

\to un gruppo di rolidi 
sli. Anche Vattualc mo
di Mancini non c una 

stra critica, c comunqur 
mostra die sottolinca 

|a volt a dt pin qucsta esi-
iza entice. 
Lc presentazioni a] cata-

sono di Fortunato liel-
\zi c Coslanza Lorenzet-
'La mostra rcstera aper-
i per lutlo novembrc. 

in. cl. m. 

Antonio Mancini, disegno 

Capolavori 
messicani 

Jose Clemente Orozco, « Hidalgo y Co
stilla » affresco nel Palazzo del Governo, a 
Guadalajara 

Jose Clemente Orozco, « La trinita rivolu-
zionaria » (affresco), Scuola Preparatoria, 
Citta del Messico 

Mctculedi 24 ottobic si 
a pre a Roma la £rarulio>a 
mostra dei « Tesori ilcll'ar-
te messicana ». N'clle sale 
al piano terra tlol Pala/zo 
delle K>posi/ioni. sotto la 
dire/ioue tiel pi of Fernan
do Ciambo.i c iuatote Jelia 
esposi/ione che ha K'a t<>̂ "-
cato con enornie succoso 
t mafifjiori centn culturali 
d'Kuropa. sono state ordi
nate (luemila opere della 
protligiosa e multiforme 
arte messicana dal 1500 
a.C. ai giornt nostri . 

Vi o tappresentata 1'arte 
precolombiana (Civili/za-
7ioni preclassiche. Ctviliz-
7a7ione della Costa del Pa-
cifico. Civiliz7a7ione di 
Teotihnacan. Civtlizzazione 
Zapoteca. Mixtexn-Pne-
bla. Huaxteca, El Tnjin. 
lol teca, Maya, Azteoa), la 
arte della Nuova Spasna, 
1'arte motlcrna. con j suoi 
maestri Posada, Orozco, Si-
queiros e Rivera, nata dal-
la rivolnzionc del 1910 c 
1'arte popolare. 

Lurie e Goodman a Milano 

Una rivolta 
americana 

I gruppi di iiitclk'ttii.ili 
che, neyli Stati Uniti, van-
no assumendo posi/iom (Ji 
ilvolta coiitro la -.ociota 
costitultn si fanno dl «i«>i-
no in gioino pin nuniLMo-
si: ne abbiamo sicura nn-
tizia da niolti coitome-
tragyi indi|jendenti, da io-
mnnzi e testi poetici. Pons 
Lurie e Sain Goodman, 
che espongono in qneste 
settimane a l i a Galleiia 
Schwarz, ci offrono la te-
Htimonianza che la stcs.sa 
cosa sta accadendo nelle 
arti figurative. Non cite 
sintomi di ribellione, di 
opposizione, non si fosscio 
gia riscontrati in altri pit-
tori americani che in Ita
lia hunno avuto occasio-
ne di esporre. Ma qui il 
caso 6 diveiso. Qui. della 
rivolta, si e fatto il cca-
tro di una poetica, si e 
fatto motivo centrale cd 
esclusivo dell'ispirazione. 

Entrambi gll artisti iian-
no scritto per il catalogo 
una dichiarazioue abba-
stanza il luminanle sul pro-
jirio attcKgiamento e sulle 
proprie convinzioni cstcti-
che. A voler esse re since-
ri niolte delle loro affer-
mazioni non sono certo 
una novita nelln storia del
le nvanguardie curopee dei 
primi trent 'anni del secolo: 
basterebbe pensare a cer-
te pagine dei manifesti 
dadaisti. Mn cio che inte-
ressa e che quesle siffer-
mazioni siano fatte in una 
situazione di versa, dent io 
una vicenda nuova, all'in-
terno di una condi/ionc 
storica e sociale chc nc»n 
e quclla europea intorno 
afili anni '20. 

Sam Goodman intitola 
la sua dichiarazioue // 
giorno del giudizio. Tra 
l'altro scrive: < L'arte per 
la sopravvivenza? A Ma
dison Avenue i viortl ca-
pegginno i disperatt... l ino 
puo farla finita con tutto, 
basta premere il pulsan-
te! Talpnl Acqun potnbile 
— 5 galloni a soli $ 0.H5. 
Seppellitevi profondamen-
te!... La radinzione puo es-
sere pericolosn. Ncssuno 
scherza? Ah ah! Come mai 
i compositor! di canzoni 
non ne scrivono una sui 
rifugi ntomici o sulla m -
dioattivita?... I musei sono 
carnevali dedicati alia cul-
tnra castrata dirctta da 
loro c per loro. Not ci in-
teressiamo agli avveni-
nienti. ai vert avvenimen-
ti. L'arte non castrata! 
Non solamente viscer.de, 
coraggiosa!... Una guerra 
atomica risolvera tut to. 
L'uonto deve affrontare le 
sue possibilitii tnassimc! 
Ora! >. 

Dal canto suo Boris Lu
rie afferma: < Le dislin-
zioni formalistc qui non 
reggono. L'estetica e ge-
neralmente vista come en-
tita solida, immobile: noi 
la consideriamo il riflesso 
della realta mutevole. La 
torre d'avorio non puo so-
stituire lVnoanemciit nella 
vita. In un'epoca di guer
re di stcrminio, gli eserci-
zi estetici e i modelli de-
corativi non somi siifftcien-
ti... L'arte o uno s t rumen-
to per influenzare e per 
stimolare. Noi non voalia-
mo parlare, vogliamo a n -
dare cosi che tutti pt»>sa-
no capirc. II solo no->tio 
padrone e la verita •*. 

Questo catastrofismo. ra-
tico persino tli sentiinen-
ti messianici. in Lurie o 
in Goodman non e solo ui\ 
atteggiamento, e il frutto 
di circostan/e precipe. Se 
e vero che la pre<enta/io-
ne di un critieo come Tho
mas B. Hess potrebbe far 
pensare che la posizione di 
questt due artisti e quelia 
di un vago anarchismo 
qualunqtiistico. il senso 
delle loro opere prov.i il 
contrario: un quadro come 
Lumumba c morto non la-
scia dtthbi. Si t rat ta (ii un 
collapc: al centro c*»* 'a ft»-
tografia di Lumumba, n>-
perta da una svastica, ton 
un Htaglio di rivista su cui 
e scritto .4dicti .•lnifrtcn. e 
tutto intorno il fal=o pa-
radiso di tina societa in-
consapevole che nella epa-
sperazione del sesso ceroa 
di obliare se s'essa e ogni 
altro problema: un p.ua-
diso volgare di nudi aggro-
vigliati, tra cui emergono. 
a tratti , s t rappate parole 
di giornali: Diccmbrc - E' 
morto - Lumumba . . 

E nella stessa mani-'ra 
sono composti altri qua-
dri . cd altri ancora non 
csposti a qucsta mo.-tra: 
quadri antirazzisti, quadri 
in favore di Cuba, qua 
dri in cui la paroln libertd 
ritomn con frequen/a. Non 
si puo dunque dire, stan-
do almeno a questi docu-
menti. che la rivolta dt 
Lurie e Goodman sta ge-
ncrica. Qunnto ai moili 
figurntivi essi non han-
no particolari prefereitze: 
< Noi non siamo astratt i , 
non-oggettivi, rappresen-
tativi soltanto — siamo 

piuttosto tutto t|iie.->to: \ o -
gliamo usaie tutte le tn-
ven/iont passate e presen-
ti, sen/a discimiinare tra 
gli .stilt >. 11 tisultato e 
una specie dt concentra-
zione multipla di avan-
guardismi, con patticolare 
prevalen/a di dadaisnio e 
surrealisnio. 

Goodman e uno sculto-
re, che conosce il valore 
espressivo delle forme pla-
stiche, come ha dimostra-
to col ntido pubblicato in 
catalogo; Fallen Warrior; 
ma le sue preferen/e van-
no piuttosto agli < oggetti 
trovati » di nienioria sitr-
rcalista: sono, naturalmen-
te, oggetti rifiutati. sc.uti, 
trittnne, che dovrebbero 
dimostrare il rovinare di 
una societii, il suo disgre-
garsi, il suo finiie nell'im-
mondizia. Non sono quiiuli 
oggetti estetici, ma brutalc 
materia che, seppure or-
gam/zata in j>articolari 
composizioni, d e w conser-
vaie la sua brutalita, non 
trasfigurarsi in qualche 
altra immagine. 

Lurie invece ha un sen-
so piu pittorico. che i col
lages maiiifestano in alcu-
ni momenti con evidenza. 
La MI;I stessa po.ii/ione del 
lesto seinbni anche nteno 
apocalilticn di ipiella di 
Goodman. Le loro opere 
sono « stati d'animo >, in-
v»'ttive, scgnali di emer-
gen/a. E come tali vanno 
giuilicate. Sono opere che. 
daH'iiiterno della scuola di 
New York, tentano una la-
cerazione, un'ttscita, si 
pongono come una viva 
punta d'inqtiictudine t i -
volta ad un esito divcr.so. 

E' difficile dire, a mio 
avviso, dove tale protesta 
nri ivera e quail saianno le 
conclusioni formali cui Lu
rie e Goodman approde-
ranno, dopo qucsta fase 
dirompente di negazione. 
Ad essi il problema, forse, 
si prescnta come si presen-
tava a molti artisti delle 
prime avanguardie euro-
pee: dare alia rivolta ra-
gionl piu complesse e si-
cure, farla uscire dal pr i -
mo gesto elementare della 
ripulsa per sostcncrla con 
una coscienza continun e 
circostanziata dei proble-
mi. Forse allora, se L'trie 
e Goodman giungeranno a 
questo ptuito, anche la qtie-
stione tlei modi figurativi 
si presentera loro in mn-
niern diversa. ed essi po-
tranno a w e r t i r e tutt i gli 
dement i di dissidio *.ra la 
verita che vogliono pro-
clamare e molti dei termi
ni figurativi di cui ancora 
si servono. 

Mario De Micheli 

II centro storico lagunare di Venezia. In pr imo piano la grande ansa del Canal Grande 

II convegno sull'awenire del centro storico 

Un «no» al compromesso 
sulla pelle di Venezia 

VENEZIA, ottobre. 
La sconcertante condu-

sionc del convegno per la 
conservttzionc c la vita di 
Vciteziu — cite ha visto 
radicalizzarsi il contrasto 
tra i fautori del risana-
vicnto conscrvativo cd il 
gruppo degli spcculatori 
che si eclano dictro il mo-
vimento « innovatore * — 
ha riproposto in termini 
drammatici la qucstione 
della sorte della laguna. 
In sostanza, gli organizza-
tori del convegno si vro-
ponevano di tradurre I'in-
contro in un avvicinamen-
to tra tesi che si sono ri-
vclatc oypostc c contra-
stanti. E naturalmcnte lo 
scopo c f alii to. 

Dato che era chiaro a 
tutti chc il convegno si 
sarebbe risolto in un nul
la di fatto, bisogna allora 
chicdersi qual e statu 
la violin chc ha spinto la 
umministrazionc comunalc 
di ccntro-sinistra c la fon-
dazionc Cini a convocare 

Bagh ena 

Festeggiamenti 

a Guttuso 

Domain, alio ore 17.30, i 
cancellt della Villa Rocca-
difalco a B.'.gherta saranno 
aperti per la inaugurazio-
ne tli UUA importantc mo
stra antologica di Renato 
Guttuso. prumossa dal Co-
mune natale per festeggia-
te i| cinquantesinio com-
pleanno del Maestro. Ami-
ri e compagni in gran mt-
mcro, artisti c scrittort so
no qui convenuti d<\ ogni 

par te d'ltalia per un nffet-
tuoso omaggio all ' uonio e 
al pittore. 

I-a mostra, cttrata dalla 
galleria romana Penelope. 
comprende circa 50 dipinti 
dal 1929 ad oggi scclti fra 
quelli ispirati al tenia del
la Sicilia. 

Nella foto: Renato Gut
tuso in »n recente ritrat-
to del fotografo argentino 
Anatolc Saderntan. 

a Venezia un si gran mi-
mero di urbanisti, critici, 
tccnici e finanzicri del qua-
li crano da tempo note lc 
rispettive, intransigenti po-
sizioni. 

La ragione del convegno 
sta csscnzialmentc in tin 
fatto: nel caos che si c 
determinato in scguito al-
I'improvviso arenarsi del 
piano rcgolatorc comunalc 
nellc. pastoic del consiglio 
di stato c, quindi, tfllo 
scatcnarsl della specuht-
zionc edil'izia, favorita von 
solo da alcune arbitraric 
disposizioni (per esempio 
la sopraclcvazionc lungi 
dall'essere vietata, c addi-
ritturu sollecitata con sgra-
vi ftscali ecc.l) ma dalla 
inefflcacia della legge di 
salvaguardia, ormai scadu-
ta da sei mesi. II convegno, 
quivdi, voleva csscrc un 
tentative* di trovarc una 
piattaforma comunc che, 
senza sconientarc ncssuno 
(o Umitando le prctcsc di 
tutti), lasciasse in dcfini-
tiva la porta apcrta ai piit 
pcricolosi cquivoci. E co-
si e stato. 

Quale possibilita d ' n e -
cordo e'era c rcsta tra 
quanti, urbanisti italiani c 
osptri stranicri, rcclamano 
il rispctto intcgrale del 
patrimonio artistico c sto
rico della citta lagunare, 
da rcalizzarc attravcrso 
un risanamento chc con-
servi immutatc lc struttu-
rc edilizie. la distribnzin-
ne c I'utilizzazionc oriq't-
nalc dcgli spazi; c quanti 
— soprattutto i portavicc 
dei potcntati finanziari lo-
cali — soVccitano un am-
madcrnamento delle strut-
ture della eiffd chc. senza 
andarc troppo per il sot-
tile, sacrifichi quindi I'ar-
monico cquilibrio della 
citta ad una scric di in;.-
ziatirc chiaramente spe
culative die dovrebbero 
incrcmcntarc uu tipn cs-
solutamcntc tltsdiccvolc di 
turismo commcrcialc ? 

Nessun 

accordo 
.Ytv.vmi accordo cviden-

temente era possibilc. Ed 
c stato di certo un bene 
perch*5 7ia critato chc. <ul-
la pcllc di Venezia. fosse 
cotnpiuto uno dei piii scan-
dnrnsj compromessi urba-
ntsfici chc la slor'rn del 
vandalismo italiano potes-
$c ricordarc. 

Ma ormai non basta at-
testarsi sti una posizione 
difensira pcrche. in defi-
nitira, il tempo gioca inc-
ritabilmente a farorc dc
gli spcculatori. E' chiaro 
infatti che, sevza un oimio 
nc" la salvaguardia. il vec-
chio centro storico c ac-
cerchiato c rischia ogni 
giorno — come i molfr-
plici attentati alia sua 
omogeneita gia testimo-
niano — dl essere irrime-
diabilmcntc compromesso. 

In effetti, rcstando viva 
la polcmica tra urbanisti 

c innovatori, ne il comunc 
nc il governo lianno mosso 
un dito, ncgli ultirni anni, 
per programmare gli in-
terventi in favore di Ve
nezia (il marc erode le 
strutture edilizie. migliaia 
di case sono trmbitabtlt, tl 
sistema di trasporti p » b -
bh'ci non c sempre adc-
guato, ecc), cd ogni deci-
sionc e stata costantcmen-
tc rinviata per non tur-
barc un prccario cquili
brio obbicttivamente rag-
ginnto con gli spcculatori 
chc. per dritto o per ro-
vescio, potcvano e possono 
tuttora raggiungcre almeno 
parzialmentc i loro scopi. 

La rottura registrata al 
convegno pud csscre quin
di I'occasionc buona, forse 
I'ultima, per portarc c.van-
ti un discorso chiaro e fer-
mo in difesa di Venez'a. 
In qucsto senso il conve
gno e stato prodigo di in-
dicazioni positive, venule 
naturalmcnte da parte dc
gli urbanisti pin rcsponsa-
bili (tra i quali principal-
mente Samona e Astengo) 
die afjrontano il proble
ma della conscrvazionc e 
della vita di Venezia alia 
luce della problcmatica 
culturale cd cconomica 
piu impegnala c corag
giosa. 

E' la linca chc. in so
stanza. ha sposato enche 
la sczionc veneziana di 
Italia nostra qtiando lia 
sottolincato die il risana
mento c la ristrutturazio-
ne della zona lagunare 
debbono essere prcrisii nel 
quadro di un piano pro-
grammatico di sviluppo 
cconomico dcll'intcro tcr-
ritorio comunalc-rcgionalc. 
E' la linca chc. incvita-
bilmcnte. porta a considc-
rare come strumenti indi-
>pcnsabili per la rinascita 
d> Venezia Vistituto rcgio-
nalc, ]a creazinnc di una 
scric di infrastrutture di 
caratterc terziario c di ba
st per Vinscrimcnto di in/o
re inirtajire ctilf'irn?t, la 
di.tponibi/tfd picna cd in-
diffcribilc di tutti gli de
menti csscnziali per un in-
tervento pianificatorc. 

Tutto cid urta contro gli 
intercssi degli spcculatori, 
cd e sit qucsti dementi, sji 
qucsta polifica chc lo *con-
tro devc quindi avventre. 
Qucllo scontro — ccco 
I'equivoco del convegno — 
chc si e rcgistrato co-
stantcmente c con pun-
tc polcmichc sempre piu 
acccsc durante il dibat-
tito, ma chc in scde 
di conclusionc non ha tro-
rato piii alcuna ceo. 

La battaglia si prnfila 
molto dura, anche verdif 
gli < innovatori > si avval-
gono di alcune parole d'or-
dinc chc possono facilmen-
te trarre in inganno piii 
di uno sprovveduto. Son 
a caso sono stati gli ar-
matori, i mtltardari di Ve

nezia, a farsi ceo, in con
vegno, delle soffcrenze di 
decinc di migliaia di ve-
neziani costretti a vivere 
in luridi e miserrimi lo-
cali a livello d'acqua. Non 
a caso sono stati loro a 
lamcntare il depaupera-
mento di alcune attivita 
piccolo-industriali cd ar-
tigianali chc trovavano nel 
passato la loro naturalc 
scde in laguna; c sono an
cora loro a paventarc il 
pcricolo di una Venezia 
ridotta al rango di citfd-
mtisco avulsa da ogni in-
tcrcsse economico, sociale, 
civile della rcgione e piii 
in gcnerala del nord-est 
d'ltalia. 

Lauti 

profitti 
Pcrche tanta premura 

per i diseredati veneziani? 
Perche affrontare e risol-
vcrc c in loco » il proble
ma del sovrafjollam^nto 
del centro storico, tignifi-
chcrebbe per gli specula-
tori dell'edilizia assicurar-
si lauti profitti, in barba 
alia indicazione di massi-
ma; ridurre a condizioni di 
abitabilita ogni alloggio, 
integraado il tessuto urba-
no con lc necessarie attrez-
zaturc. (Del rcsto, ooun-
quc si progetta un risana
mento di centro storico 
— caso rccentissimo quel-
lo di Palermo — si preve-
dc automaticamente chc 
una pcrcentuale non mini
ma della popolazionc deb-
ba trasfcrirc la sua resi-
denza in altri, nuovi quar-
ticri). 

Ma, dopo avcrc uccen-
nato con tono chiaramen
te vittimistico a questi pe-
ricoli, son propr'io loro. i 
finanzicri, a rcspingzre gli 
strumenti-chiave per af
frontare la crisi rcneziana. 
Quale miglior segno della 
strumcntal'ta di qucste la-
mentazioni ? 

Del rcsto il piii duro c 
polcmico ammonimento di 
frontc al rinnovarsi degli 
attentati a Venezia r ve-
nuto propria da chi non 
potcva certo essere accu-
sato di parziaUta a farorc 
dei « con«crr.ifort >, rar-
chitctto S'cutra. quanda ha 
dctto: * Se comandasii io 
a Venezia sarei mnlto re-
stio a conccderc pcrmessi 
di rinnovamento. di .«o-
praclcvazione c simili. /Me
tro lc quali richicstc ci 
sono sempre intercssi n"-
nanziari e politic! >. 
Eppurc Xeutra. seppur 

prudente, non vuolc certo 
la conscrvnz:onc dei tuguri 
a fil d'acqua « Conscrvstc 
Venezia. ma non conscr-
ratcla fronpo >. ha dctto 
»nfoff» D'cno Va'orl con-
cludcndn il convegnr.. E 
nuardavn rtolemicamcnlc il 
eontc Cini c V armatorc 
Foscari. non gli urbanisti. 

G. Frasca Polar* 
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