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L'uomo e buono Traffico in citta Jo Via gli ebrei»(l 922-23) Vittoria ! 

La mostra censurata di Grosz a Roma 

La bruttezza dei t edeschi 
(ma anche 

degli italiani) 

m 

Sequestr i , processi, con-
danne , incarcerazioni, ro-
ghi fascisti, sorda e fero-
ce ostilita hanno sempre 
fat to da cont rappunto al-
l 'a t t ivi ta di George Grosz, 
uno dei demistificatori an-
tiborghesi del nost.ro t em
po che restera, durabi lmen-
te . A cominciare dai pri-
m i disegni pubblicati nel 
1915 dalla rivista Die neue 
Jugend, dalle grandi rac-

'. colte Erste, Grosz-Mappe 
, e Kleine Grosz - Mappe 

(1916-1917) fino aU'es i l io i 

negli Sta t i Uniti . Forse, 
Grosz senza lo scontro " 
frontale con la societa, la 
mora le e il gusto della bor -
ghesia tedesca non sarebbe 
mai s ta to il Grosz della 
s toria della p i t tura con-
temporanea . Si senti inse- r 
r i to in un mondo per il 
t empo che fu s t re t tamen-
t e legato alia sinistra Spar-
tachista con un lavoro quo-
t idiano di i l lustratore, ideo-

.' logo e propagandis ts coi 
mezzi della p i t tu ra moder -
na erede di Hogarth , Goya 
e Daumier . 

Non c'e nulla di so rp ren-
dente , quindi , nel sequestro 
del catalogo della mostra 
allesti ta dalla galleria ro-
mana « L'Obelisco > (via 
Sistina, 146). Ne pr imo ne 

: ul t imo, un procura tore ha 
. ord ina to il seques t ro del 

catalogo per via di cer te 
, r iproduzioni fra le qual i ve 
. n ' e una di un disegno che 
• raffigura una qualche Ro-
: semarie , vestitissima, che 
• solleva la veste all 'altezza 
(
; del pube. 

Grosz aveva l 'abi tudine 
•:'•>. di spogliare ferocemente la 

gente per quan to vestita 
essa fosse e nel be] mez
zo della s t rada . Aveva nel-
la mente e nelle mani sp ie -

• ta te s t raordinar i s t rument i 
da raggi X. Spogliava la 

; gente non solo de i r ipuc r i -
• sia sessuale ma di quella 
' sociale, politica. religiosa. 

Una lezione 
:.) E ' d i v e r t e n t e pensare che 
.;. oggi l 'unico motivo di re-

pulsa e di azione penale 
contro Grosz sia, nella no
s t ra Roma, l 'erotismo illu-
minato di pieta e di ribel-
lione della figura incr imi-
na ta e di t an te alt re. Ci si 
spoglia in continuazione. in 
pr iva to e in pubblico, cp -
pure e un Grosz che da 
fastidio. !o credo perche 
egli giudica, perche e pie-
toso e furente, perche re-
sti tuisce il mito del sesso 
in una . dimensione orr ida 
che f capire e che pud far 
rinsavire. . -- • 

Enorme non e" tan to il 
fatto che un funzionario di 
polizia chiami < macchiet-
te umorist iche » alcuni dei 
piu s t r ao rd ina r i . -d i segn i 
moderni , quan to il fatto 
che l'arxe possa r i t rovare 
una sua forza d 'u r to fron
tale. E' una piccola lezio
ne per tu t t i . art ist i e cr i t i -
ci che soffriamo dell 'iso-
lamento della p i t tura mo- ; 
derna che pure ci -jppas-
siona, 6 vicenda della no
st ra v icenda . ; ' - *, 

In realta appena ! Parte 
torna a met tere in qual
che modo in dtscussione il 
mondo si scatena il pan-
demonio. Noi augur iamo 
ulla pi t tura nostra di po-
te r • davvero infastidire, 
colpire, demolire, risiabi-
l i re una dinamica '.addo-
ve stagna la pa lude piu 
equivoca. Singolare c nn-

che il fatto che la mostra 
abbia regis t rato un p u b 
blico tut to nuovo, curio* 
so e appassionato, e che le 
litografie dell 'Ecce homo 
siano anda te a ruba: chi 
comprava portava via su-
bito la sua lito gelosamen-
te come cosa segreta e pre-

; ziosissima. In pieno Nata-
le e con la fanfara del be-
nessere! 

La mostra, di cui ha cu-
rato il catalogo Luigi Car-
luccio, e una delle piu com-

. plete e la rgamente r a p p r e -
sentat ive che si siano mai 
tenute in Italia. Ol t re alia 

: serie completa dell 'Ecce 
homo, • di eccezionale im-
portanza il nut r i to gruppo 
di disegni databi l i fra il 
1915 e il 1928: l 'apporto di 
Grosz all 'espressionismo vi 
e documentato in tu t ta la 
sua originalita, ma si ten-
ga presente che sono pochi 
fogli di centinaia di quel-
lo s t rabi l iante « monumen-
to > alia brut tezza dei t ede -
schi che il pi t tore tedesco 
ha innalzato. 

E si t ra t ta di una brut
tezza che ci r iguarda da 

. vicino. < Ho vissuto i'inizio 
del movimento dada a Ber-
lino — abbe a scrivere nel 
1917 George Grosz — alia 
epoca in cui ci si nut r iva di 
barbabietole >. Oggi a par
te la quest ione degli aerei 
personali, c'e Fautomobile 
e ci si pud intossicare, da 
morire , di cibi, magari d: 
panet tone: ci facciano un 
pensierino sopra i d a d a i -
sti d'oggi. II dadaismo di 
Grosz fu un 'orrenda pur-
ga intel le t tuale: l 'ar te si 
era fatta grassa e marcia 
su una societa marc ia ; la 
negazione del l ' a r te coin-
cideva con la negazione po-
litica. Cer to non meno uti
le oggi pud essere la con-
siderazione dell 'uso che 
Grosz fece di futurismo 
(Boccionj e Severini) e cu-
bismo (Picasso e - Delau-
n a y ) : il pr imo gli de t te i 
mezzi linguistici per espri-
mere il caos dinamico del-

. la vita urbana , il secondo 
gli insegno a selezionare la 
realta e a ricostruirla ccn 
estrema chiarezza, par t ico-
la rmente con quel montag-
gio tipico - del < collage > 
che per Grosz fu sempre un 
« collage » non di plastica 
purista ma di idee. . * 

La tradizione tedesca di 
Grunewald . • Durer e Cra-
nach gli fu maestra di c m -
delta e di analisi feroce. 
Molto deve Grosz a una 
circolazinne di cul tura ar t i 
st ica che va da Marc. Boc-

- cioni e- Chagall , a Dix, 
Beckmann, la Kcillwitz, ma 
la sua * proletarizzazione », 
o ra - t r ag ica ora groitesca, 
del disegno e unica e in-
confondibilmente sua. Cosi 
come e sua e procisa ?tor i-
camente la polemics con 
Klee intento a « lavorare 
alTuncinetto ». 

Prendele una s t rada di 
Grosz: vi e get tata in fac-

. cia. data in pasto tut ta la 
vita di una citta — la Ber-

. lino della guerro ; pe rdu t a 
e del nazismo in fieri ' — 

.- dove le cont:addizioni so-
" n o esaisperate " gia : nella 

realta ma lo sono anche 
' d a i pit tore che stabiiisce 

nella composizione una ge-
rarchia di fatti, - persone, 
idee. E' in virtii di questa 
gerarchia che i tanti miti 
e le s t ru t tu re borghesi che 
ci fanno schiavi ci appaio-
no orrendi , insopportabili , 
da dis t ruggere. 

Prendete un in te rno: qui 
si consumano senza requie 
crimini privati e sociali, 
sia che si sgozzi una donna 
sia che si arruol i un solda-
to o si licenzi un operaio. 

Il disegno di Grosz non 
e mai paletico, pietoso per 
romantico populismo, e di 
una quali ta menta le che 
non si corrompe con le co
se corrot te . II suo segno 
spesso sembra alio stesso 
tempo quello di un poli
tico, di un dermatologo e 
di un neuropsichiatra se 
quest i disegnassero. E' il 
segno di un mest iere poe-
tico: « Ho voluto d iven ta -
re i l lustratore, giornalista, 
mest ierante , operaio che la-
vora con gli operai per gli 
operai > — scr ivera nel 
momento in cui si sent i ra 
piu - vicino ' alia sinistra 
marxis ta t e d e s c a . La 
« g rande a r te > che rappre-
sentava la bellezza del 
mondo non lo interessava, 
o meglio lo interessava da 
un punto di vista non con- . 
formista. Di fronte ' alia 
vita e agli anni terribil i 
della Germania fu molto 
umile Grosz e posseduto da 
un' istanza mora le di veri-
ta che a parole gli faceva' 
sminuire l 'ar te ma intima-
mente la esaltava. Le idee 
ebbero per lui un' impot-
tanza capitale proprio nel '-
de te rminare la qual i ta d i : 

segno, colore e forma: in 
cio egli e super iore al Ko-
koschka degli stessi anni , 
alia • mitnlogia or r ida > del 
sangue, ai « macelli in una 
stanza » di S t r indberg e di 
Wedekind. 

Conoscer/o 
Rifiula il disegno acca-

demico, vuole scr ivere di-
segnando. E — sciocchi d a -
daisti e brutal is t i d'oggi! — 
cerco per pr imo scri t te , di
segni e graffi sui m i n i di 
Berl ino: c.. . Per o t tenere 
uno stile corr ispondente 
alia bruttezza e alia cru-
delta dei miei modelli . ho 
copiato il folclore degli 
orinaloi che mi sembrava 
l 'espressione piu immedia-
ta, la t raduzione piu d i re t -
ta dei sentimenti forti... E 
cosi ho fatto a t tenzione ai 
disegni dei bambini , a mo
tivo della loro sincerita.. . 
Mi sono fatto cosi que l 'o 
st i le tagliente, quel dise
gno a punta di coltello di 
cui avevo bisogno». L'im-
poverimento bru ta le , 1'og-
gett ivismo Iurido di Grosz 
e una ruota che affila il 
coltello della mente . una 
mente che non ha tempo 
e voglia di r idere. che scar-
ta il ridicolo perche e in 
gioco I ' inlegrita dell ' i iomo 
come individuo e societa. 

In Italia Grosz e poco 
noto anche se ci sembra di 
conoscerlo bene e da sem
pre. Non esiste un libro og
gi accessibile su di lui. an-
z\ non esiste traccia >talia-
na delle tan te edizioni e 
raccolte grafiche che por-
tano il suo segno e la sua 
parola. Quando un cdi tore 
i taliano . si accingera alia 
monumenta le impre^a di 
far conoscere l 'opera ster-
minata di Grosz. allora non 
sqltanto le nostre espcrien-
ze pit toriche ne guadagne-
ranno e il nostra gusto 
moderno. ma s icuramente 
la nostra moral i ta pr ivata 

" e civile ricevera un g ran 
de impulso. 

Dario Micacchi 

II « Pater'noster» (1921) « Aggiusteremo i conti » 
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Milano J; 

i Un gioco 
dei contrast! 

La fallia natalizla hu or-
mal truvolto anche la vita 

'•solitamvnte cosi stiltiva c 
\ tranqttilla delle galleric di 

arte cnntempnraiiea. A Mi
lano of/Hi mercantc cite si 
rispetti ha nrganizzato la 
sua csposizione specialc a 

. base • di gioielli moderni, 
smalti, ceramichc,:cocchi-

. p i t tu re , pupazzi, ecc; i pin 
' seri si sono acenntentati di 
dare an tcma (natalizio) 
alia vtnstra e qualcuno s'c 
jermato alia contrapposi-
zionc di opcrc di vari pit-

' tori. 
v E' il caso, (pu'sto, della 
Galleria Lorenzelli (via 

Manzoni 20) che ha voluto 
accostare Maggini, un pit-
tore settecenlesco di natu
re vtorte che la crilica sta 
in questi ultimi tempi ri-
valutando, a Morandi: qua
si a voter dimostrure come 
nelle fertile, pulite, incise 
composizioni del primo gia 
fermenti quella dimensio
ne metafisica delle cose 
colta tanto bene dai mae
stro bolognesc. 

Un'altra iniziativa da sc-
gnalare ci sembra quella 
della Galleria Cadario ( via 
delta Spiga 7) dove una 
trentina di pittori contem-
poranei sono stali raffron-
tati a enppic. « Mostra dei 
contrasti > c il titolo del-
Vesposizione c gia ci indi-
ca qual e il suo ftlo condut-
torc. Un ftlo che ha scar-
tato la facile contrapposi-
zione tra arte figurativa c 
astratta per ccrcare di met
tere in luce, tra due pittori, 
la difjerente sensibilita, il 
dissimile online interiorc. 

Cost a Sironi. duro, cri-
stallino, forza primordiale 
della . natura, e stato con-
trapposto Lilloni, idillico, 
zumpillante, friabile. A 
Messina, cronista pedisse-
quo, I'astrattismo ironico e 
fine a se stesso di Munari. 
A De Pisis, poeta pieno di 
intuizioni, • il freddo co-
slruttivismo di Castellani. 
A Rothko, quadrato sti 
qtiadrato su quadrato, il 

: diagrammismo isterico di 
• Scanavino. A Sciltian. ge-
lido mummificatore della 
realta, il gioioso scroscio 
coloristico di Mathieu. •• A 
Rosai, cosi tenero e uma-
110, il rigido astrattismo di 
Gorin. Cost di seguito, sino 
alia fine. Un gioco, si dira, 
Certo, un gioco, ma fatto 
con sottile, scanzonata in-
telligenza. 

Ottocento 
e novecento 

di A.M. Briiio 
In questi " giorni la casa 

UTET ripropone per la terza 
volta, fatto non solito. in una 
terza cdizione - riveduta. ac-
cresciuta e in gran parte ri-
fatta - il ben noto volume 
«« Ottocentd e Novecento - di •: 
Artna Maria Brizio •' attual- ' 
mente ordinaria alia cattedra 
di Storia deH'Arte medioeva-
le e moderna dell'Universita 
di Milano. Dopo Tedizione 
del *39 e quella del *44. l'o
pera ha assunto ora una nno
va elegante veste in due vo-
lumi dove il secondo, che ri
guarda appunto il '900 e 
interamente ripensato prima 
ancora che riscritto. ••-

Proprio per la fortuna che 
il libro ha conosciuto siamo 
lieti che la Brizio abbia ac-
cettato la fatica di ritornare 
sul suo discorso Queste ope-
re che presentano un pano
rama sintetico. costruiscono 
un discorso su uomini feno-
meni culture e centri di ci-
vilta a volte lontani e diversi 
o parallel!, affacciando una 
proposta di storia. eono le ope-
re destinate ad andare prime 
fra i giovani e fra gli - ama-
tori - non specialist!. - • 

Quando leggiamo che nel 
*44 la Brizio scriveva che il 
discorso del cubismo sui pro-
blemi della visione - presents 
un grave vizio d'origine in 
quanto parte da una formu-
lazione astratta di principi 
e porta quindi un insoppri-
mibile marchio accademico » 
valido tuttalpiu a « costituire 
una esercitazione' stilistica 
efneacissima suglj .elementi 
primordiali della pittura -
siamo veramente lieti che 
oggi con altro giudizio abbia 
avuto modo di condividere 
con il Focillon che - lo spa-
zio del cubismo - puo essere 
considerato - come il luogo 
della simultaneita e doRli 
scambi e non come il campo 
offerto alia nostra vista-, do
ve la Hgurazione si attua in 
- una prospettiva interiore 
che distrugge la prospettiva 
lineare -; - prospettiva inte
riore - che vale lo - spazio 
plastico - rinascimentale del. 
Francastel che ancora oggi 
rimane nell'equivoco di trop-
pi l'unico - spazio mitico -
atto ad accogliere. corr.e una 
fonna metastorica. la figura-
zione di tutti i tempi. 

Siamo quindi contenti. e lo 
ripetiamo. che un'opera di 
cosi larga fortuna si ripro-
ponga oggi in una forma del 
tutto rinnovata neH'arTron-
tare il linguaggio figurativo 
del "900. che in questa cdi
zione si sviluppa in un vasto 

panorama. Se mutamento di 
giudizio critico c'e stato e 
mutamento anche sostanziale, 
ben venga questo nuovo di
scorso che apporta una aper-
tura che prima l'opera non 
aveva e poiche pensiamo che 
la nuova elegante aggiomata 
edizione richiamera anche. 
molti degli - antichi lettori. 
siamo tanto piu convinti che 
questo ripensamento sia pre-
zioso Potremmo semmai do-
lerci del fatto che questo di
scorso sia avvenuto oggi co
me ripensamento e non - pri
ma •«. come accadde. in rap-
porto. per il discorso suH'UOO, 
di cui la stessa Briz:o ci dice 
che fu allora (e bisogna con-
siderare la qualita dei tempi) 
un atto di intima neccssita. 

Arti 
figurative 

in Piemonte 
n panorama de - Le arti fi

gurative in Piemonte- che 
Luigi Malle ci propone ora 
in volume, ha visto una pri
ma e piu sintetica edizione 
come capitolo della -Storia 
del Piemonte- promossa dal
la Famija Piemonteisa di 
Roma in occasione delle cele-
braz.oni del "61. per lo stesso 
editore Casanova Testo e do-
cumentazione fotografica so
no in questo secondo lavo
ro piu che raddoppiati: circa 
450 pagine di testo. com-
pleto di indice e di una 
ampia bibliografia aggiomata 
fino al "62. e 332 tavole in ne-
ro e a colori. I termini cro-
nologici che j due studi ab-
bracciano essendo immutati. 
dalle superstiti testimonianze 
delle Culture • Preistonche 
alia cultura p:cmontcse della 
prima meta dell"800. il mag-
giore interesse documentario 
e critico dcll'odjerno volume 
si pone da se. La vasta opera 
di sintesi che I'autore ha in-
teso approntare non ci.offre 
solo un quadro ' vei^mente 
complessivo delle arti figura- -
live in Piemonte, come av-
verte la presentazione del li
bro. ma lo scrupolo e 1'in-
telligenza di metodo con cui 
il discorso e stato affrontato 
c condotto fanno del libro 
uno strumento indispensabile 

• s: c.-

Milano 
oggi e 

domani 
Via via che gli anni trascor-

rono e l'incalzare delle cpoche 
future cancella i lineamenti 
antichi della grande metro-
poli lombarda. diventa sem
pre piu difficile tracciare di 
essa un profilo caldo e uma-
no Le immagini. il costume.. 
le abitudini care di un tempo 
si confondono. ingrigiscono. e 
restano solo il mare dei vei-
coli che irrompe ;n ogni stra
da. la frenetica corsn contro 
il tempo. Chi vuole conoscere 
Milano deve girarla di notte. 
quando il traffico si e fer-
mato Allora sara facile co-
gliere il particolare. la sfu-
matura. le cose sfuggite al 
massacro. Tangoio squnLlido 
ma ancora vibrante di vita o. 
nell'accozzaglia del nuovo. la 
soluzione che non ha dimenti-
cato le esatte misure del-
I'uomo. 

Questo difficile itinerario 
sospeso tra il passato e il fu-
turo ci aiuta a tracciarlo Er
nesto Treccani con i 53 dise
gni dedicati alia cua citta che 
illustrano. accompagnati da 
un testo di Giansiro Ferrata. 
il volume - 1963: Milano dal-
I'Ottocento al Duemila -. edi-
to dalt'editore Tamburini (li
re 6 500) La serie delle im-
prcssionj degli schizzi. delle 
incisioni. inizia con ia fresca 
immagine di una di quelle si-
rcnette che ornano un ponte 
famoso collocato ora al Par-
co e continua con le vecchie 
strade, le povere c>se operaie 
dalle . facciate interne corse 
da traballantl balL^toi. i ra-
pidi scorci della peri fen?, in-
dustriale per concludersi in-
fine con una visione della . 
Milano del future srattacieli. -: 
ciminiere. lunghi . sovrapas-
saggi in cur\-a •. > 

II segno di Treccani lo co- • 
nosciamo: non e facile, disin-
volto. av\'olgente "̂  E' un se
gno incerto gettato sulia car- '• 
ta alia conclusione di una' 
lunga tensione interna. Eppu-
re sa essere essenziale. sa da
re delle cose il volto piu vero 
e in egual tempo arricchirle 
di tanta patctica. delicstissi- 3 
ma poesis. • .? 

Fa da" contrappunto alia ? 
parte figurativa il testo • di \ 
Giansiro-Ferrata. brillante e ; 
sottile. che ci paria della Ml-» 
lano dei decenni passati c di , 
quella che sta per sopraggiun-
gere L'impaginazione. corret-
ta e che non forza mai il vol
to che alia pagina rianno i 
disegni, e di Albe Stciner. 

libri 

Arte 
di tutti 
i tempi ) : • 

Dopo la rapidn. pregevole 
«Storia della pittura - di H 
W. Janson uscita neila collana 
- Sapere tutto - e che sia pre-
sentammo ai nostri lettori. 
Garzanti pubblica ora. del pro-
fessore di Belle Arti all'L'ni-
versitS di ' New York una 
- Storir dell'arte -, grosso vo
lume di quasi seicento pagi-

. ne Hire 14.000) arncchito di 
850 riproduzioni fotografiche. 
di numerose pinnte di edifici 
e d; un'ottantina d: tavole a 
colori. La data di useita. lo 
splendore della veste tipo-ira-
fica. il prezzo. ne fanno in 
apparenza uno dei tanti volu-

. mi-strenna che. in queste set-
timane. fanno bella • mostra 
nelle vetrine dei librr.i Fro-
dotti in verita che nascondono 
sovente la poverta intrinstca 
dietro le dorature delle co-
pertine e l'eccentr'cita della 
impaginazione Xon e questo 
il caso del volume dello Jan-
son. la cui uscita snrtbbo stn-
ta giustificata in un qunlsiasi 
mese deU'anno. 

II volume e :n sostanza una 
organic! trattazione di tutie le 
arti figurative dagli aibori 
della storia ad ogs: condotia 
con scrupolo. con declsa pa-
dronanza della materia e so-
prattutto con una chiara vi
sione storicistica In o^ni ri-
ga dell'autore e presente - il 
legame profondo e cont ;nuo 
che esiste tra i fenomeni >to-
r:co-sociali e le V3~;e oppres
sion! artistiche TTn.i cosi va-
lida impostazione. unita a un 
linguaggio sempiice e conciso. 
fanno del volume un'opera 
dccisamenle formativa che 
consigliamo • a chi desiderri 
approfondire e dare ordine 
alle proprie cono>crnze arti
stiche Ultimo e assni raro 
pregio e quello di ront?nere 
nelJo spnzio di un solo volu
me una materia tanto vasta ed 
estcsa nel tempo. 

La materia e riivisa in quat-
tro parti, una priin-i compron-
dente tutta l'arte antica sino 
al poriodo = paleocn'stiano e 
bizantino. unaiseconda che 
arriva sino alle voilie del Ri-
nascimento. una succc;5iva 
che include il baroc-.N> e infi-
ne una qu.'irta che giunge al 
Novecento Apre il volume 
un capitolo intrcduttivo cho 
approfondifcc i rapporti tra 
1'artista e il pubb'.ico. mentre 
un breve pivcritto ricerca le 
linee di connessione tra Parte 
occidentale e qu^ll.^ dell'O-
riente. non inclu^i nel volu
me. Ottima la scoit.i del ma-
teriale di csemplificazione. 
strettamontc collegato con U 
testo. , ; _ • _ 

Calabria a Modena: 
! • • • 

•i •••? 

; i :•.;>•• i . : . , : 

una prospettiva 

goy esco - picassianq 

i 

f 

} 

1 

y 3 
A £ 

"* f JBBB 

Jaal 
•• <^Baii 

* 

< 

> 
I S •" 

M A 

X \ 

%4&&ltoJbv--

'siflH 

2 

I; 

i 

--

f 

• i 

P*̂  

' 

m 

>-

if 
IB 

> 

*< 

< 

; 

V 

Calabria: Ricordo di Spagna, 1962 

La 64. 
annuale 
d'arte 
Milano: 

declino. della ^v., 
« Permanenfe » 

11 .declino inarrestabile 
di una manifestazione che 

• ha occupato nel passato 
uno dei posti di maggior 
rilievo della vita artistica 
milanese . dovrebbe final-
mente preoccupare chi alle 
sue sorti e preposto. Par-
Uamo di quell' « Annuale 
d'arte > che la Societa per 
le Belle Arti organizza con 
cronometrica • periodicita 
nei grandi saloni di via Tu-
rati 34. A ogni nuova espo-
sizione il valore qualitati-
vo delle opere cala pauro-
samente. La partedpazione 
dei nomi di rilievo si assot-
tiglia di volta in volta e tra 
qualche anno, se la para
bola non sara arrestata, la 
€ Permanente > non avra 
ultra funzione che quella 
di far da vetrina ai « pit
tori della domenica >. 
• Qualcosa ovviamentc e 
neccssario fare, a costo ma
gari di modificare lo sta-
tuto della Societa che con-
sente una quasi indiscrimi-
nata partecipazione di tutti 

; i snot iscritti alle esposi-
zioni. Se si vuole insistere 

, nel tentare di valorizzarc 
l'opera del maggior numc-
ro possibile degli ' iscritti, 
allora bisogna avere il co-
raggio di spezzare la mani
festazione in due mostre 
distinte: una per un ri-
stretto grupiio d' artisti 
scclto da ttna commissionc 
di criftci qualificati, Valtra 
per la maggioranza. 

II problema grosso. e ov-
vio, sta nella scclta dei cri-
tici. Un tcrreno nel quale 
non voglinmo, in questa 
scde, addentrarci. Ma cer
to c che essi devono essere 
scelti fra quclli piu sensi-
bili e apcrti alle vicendc 
nuovc dell'arte. 
-• Dopo queste considcra-
zioni iniziali. parlarc del
le opere csposte risulta 
quasi inutile. Una pletora 
di epigoni dell'ottocento 
francese e italiano. di ri-
facilori, di cattivi disegna-
tori. Pochc le' cose belle 
che rimangono incise itel-
la memnria. Un autoritral-
to di Vittorini. un dipinto 
e un disegno di Carpi, un 
pacsaggio denso di forti 
colori della Lisimberti. una 
composizione di Ghisellini, 
un pacsaggio di Rraganti-
»ii, € Porto ad Impcria > di 
Petrolini, < Colline > di 
Chin-nose, <Figura scdnta * 
di Radino, < Canale a Bru
ges > di Nalgnrin. Tra gli 
esposi tori del - « Bianco c 
iVrro > due deliziose acquc-
forti di Binson. un disegno 
std Po di Armanini che ri-
corda Motti. il guttusiann 
< Gita di Fcrragnsto > di 
Timoncini. Ad un liccllo 
piii alto la partecipazione 
degli scultori tra i qunli 
ricordcrcmo Murcr, pre
sente con due belle statue 
lignee, c Quattrini, con il 
bronzco * Torcllo >. ' 
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La mostra che di Ennio 
Calabria ha allestito in 

: questi giorni la- galleria 
€ La Sfera J> di Modena, 
comprendemn gruppo di 
opere r'ecentissime del gio-" 
vane pittore tomano. ,. ;. 

La lined goyesco-picas-
siana di Calabria si giu-
stifica in una fantasia, che, 

; nell'esasperazione oggetti-
'•> vante •• dell'immagine, • po-

trebbe approdare al visio-
nario, se il momento ra-' 
zionale 7ion si presentass,ez 
puntualc a dar senso 6g-' 

• gettivo ad immagini sca-
' turitc dalla realta. . del 

mondo e della pittura. E' 
• inteso dunque, in questa 
pittura, non soltanto , un 
giudizio critico sulla real
ta (il mondo), ma anche 
sulla cultura, e cultura 
figurativa specificamente, 

' nel senso di un ridimen-
sionare il ' linguaggio. .> e 
quindi le forme, gia com- • 
promesso fino al limite 
ultimo possibile dalla im-
maginativa di un Pollock 
o di un Gorky e ristabiliz-

. zato su un piano razionale 
dalla figuralivitd baconia-
na.' La . tensione • ad -una 
nuova oggettivitd in Cala
bria si propone in un arco 
antecedente all'cspcrienza 
« informel > — seppure di 
questa non siano dimenti-
cate quelle conquiste di 
immediata rcstituzioite in» 
tuitiva — in quell'arco, ... 
cioe Goya-Picasso-Koko-
schka. che riabilita, con . 
largo margine d'intuizione, 
I'oggctto •• e la forma. La 
scnsualita di Calabria con-
diziona e rinserra le mo-
struosita del ' mondo, le 
quali acquislano con im
magini criticamenle reali-
stiche un'articolazione, pur . 
complcssa, lungamente co-
vata e pertanto possessi-
va — non soltanto quindi 
freddamente razionale. 

Alcuni quadri sono csem-
plari, in questo senso, e 
chiariscono il discorso fino 
alia piii lontana e scgrer-

\ ta propricta dell'immagine 
stessa e del giudizio. * Ri
cordo di Spagna >, dai cui 
muro assolato, stroma-
mente mediterranco. emer
ge una larva d'uomo ane-
lantc alia libcrta; * Spiag-
gia *,' la cui immagine co* 
smica c immedesimata in '• 
un sole atomico che in-." 
combe sull'esistenza del- . 
l'uomo; - « S.tudio per la 
citta », - nel quale : forme 
umanc sono come assorbi-
te dalla potenza dei nessi . 
strtitturali della mctropoli, i 
non piii cemento, ma dinfl- . 
mico tnutar di scmbianze, ~-
come colta in uno spec- ( 
chio psicologico giudican-
te. Questa piccola mostra f 
lascia intravedere che Ca
labria ' e sulla via di v 

una incdila, appassionante, 
ma avrentiirosa prospetti
va plastico-figurale. una • 
via che esemplarmente . 
propone una larga serie . 
di : prospettivc, di nuove \ 
prospettiva. •• •• ... 

Marcello Azzolini 
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