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Ernesto Treccani: Ritorno a Fragala, 1953 

Renzo Vesplgnani 
Gobbo, 1946 

s " 

iMilitntn in 

Franco Francese: Ragazzo con vitello, 1953 

Renato Guttuso: Tagliaboschi, 1949 

Interessante mostra a Ferrara 

Died anni di 
pittura italiana 

E* aperta al Castello 
Estense una mostra della 
pittura italiana fra U 1945 
e il 1955 che vuol essere 
una continuazione del di-
scorso iniziato nel 1960 con 
la bella mostra delta pit
tura nostra dal '30 al '45. 
Si tratto allora di una ri-
cognizione critica nel vivo 
delle molteplici proposte 
anti-novccentiste cui si 
deve, in gran parte. il rin-
novamento dell'arte italia
na. La data del '45 segna. 
va un termine e un prin-
cipio e giustamente veni-
vano messi in risalto arti-
sti e movimenii per i quail 
le ragioni dell'arte moder-
na erano divenute insepa-
rabili dai dcstini dell'uomo 
e della societa. 

Per la pittura • italiana 
dal '45 al '55 non e facile 
tentare un panorama sto-
rico e non c'e dubbio che 
la data del 1955 e solo una 
data di comodo. Operc, nr. 
tisti e idee di questl anni 
a noi sembrano piuttosto 
materia incandescente an-
cora buona per delle mo-
stre ardite. polemiche c 
* partigiane *. Ci permet-
t'mmo di avanzarc qualchc 
dubbio sidle mostre rcaliz-
2ate da un gran • numero 
di critici e che dovrebbcro 
garantire un panorama nn-
gettivo e organic. Di/fj-
cilmente si verificano le 
condizioni per un lunnn e 
paziente lavoro collettino 
che • sia un serin lavoro 
criticn c storiografico, qua
si semprc si arri^a a 
del compromessi. Pcrso-
nalmente crediamn di pin 
nclle mostre realizznte da 
un solo storico dell'arte. 
pcrche auando e'e vera re-
sponsabilita critica non 
vengono fuori freddi c tor-
tuosi panorami pscudO'Og. 
gcttivi ma panorami vivi, 
criticamentc stimolanti. • 

7 critici che hanno cu-
rato questa mostra sono 
Raffaele De Grada, Anto

nio Del Guercio, Franco 
Russoli e Marco Valsecchi 
ai quali si debbono i quat-
tro saggi introduttivi dove 
ciascuno espone il suo pun-
to di vista ma non ha spa-
zio e possibilita di tentare 
un discorso a Uvello sto. 
riografico.' Chi cercasse 
nclla " mostra ' una guida 
nella selva di movimenti, 
manifesti. polemiche di 
quest] ann\ resterebbe pro-
fondamente deluso. E cost 
chi tenesse a una larga do-
cumentazione sui fatti e le 
idee. i 

Si sono individuate delle 
pcrsonalita di artisU e si e 
operato un montaqgio di 

' personality rappresentatc 
ciascuna con un piccolo 
gruppo di opcre. da due a" 
cinque E da questa nostra 
dirersita di opinione sul 
perche e come fare una 
certa mostra pun nascere 
un discorso assai lunao 
che andrebbe oltre questa 
cronaca. 

Ci sembra giusto pcro 
dire che la mostra e man-
cata al suo scopo e che e 
davvero un'occasione per-

• duta. Qualche altra const. 
derazione e necessaria. La 
sclezione e assai discutibi-
le sia per cio che riquarda 
la rappresentativita e la 
qualita di tante opcre sia 
per i critcri'frettolosi che 
hanno guida to il montag-
Qio, il * collage * del pa
norama. E non condividia-
mo il critcrio di conside-

' rare morti a piu moderni 
sviluppi della pittura quc-
gli artisti che hanno una 
data di nascita anteriore a 

- quella di qualche giova. 
notio cui si c fatto largo. 
Un solo csempio per ta-
gliar corto: un Guidi vale 
tutti i Meloni del dopo-
guerra, ma anche qui si 
potrebbc continuare n lun-
go. Se si libera la mostra 
dcllc ambizioni storiche 

allora essa potrd. essere 
guardata come una buona 
mostra di normale ammi- -
nistrazione, con non pochi 
quadri • belli e con alcuni 
vivi profili di pittori. Mol-
te onere poi di artisti in-
clusi nella rassegna del '60 
aorchbero notuto agevol. 
mente qui fiqurare a chia-
rimento delle lontane ra-
dici di un parlare * euro-
peo ». cio diciamo perche -
il '45 e certo una data sto-
rica anche per la pittura 
ma non taglia netto, miti-
camente, all'interno della 
pittura e del pittori. 

Sulla base del documen-
ti offerti dalla mostra non 
ci scntiamo di invitare il 
pubblico a un giudizio sn 
quel che sonn stati realu 
smo e astrattismo. gli svi-
lurtpi di Corrente e Gott 
mit Uns. esnressionismn e 
cubismo nella intemrcta-
zione complessa degli ita-
liani. il «Grunno dealt 
Otto» come parto di T.io-
ncllo Venturi in funzinvc 
anti-rcalista. e ancora * Ol
tre Guernica * e * Pitta. 
ra ». fl « bfanifesto italiano 
sull'arte spazialc *, il « Ma
nifesto nurleare » e l'infor-
male di Burri, tradizione 
c mndcrnita. neo-aran-
auardie c iftanzc di riro-
luzionc. surrealismn e nco-
dadaismo. E' possihile sol. 
tnntn un primo, utile con-
tatto. 

E il pubblico va messo 
sull'avviso che in stessa 
acuta politicizzazione che 
ha caratterizzato la batta-
nlia artlstica di questi anni 
merita una seria attrnzio-
nc critica. e non soltanto 
perche tante onere aoqrcs-
sirarvrnte rcalistiche an
che nut rirelann una dura-
bilita che fa pensare ma 
vcrchf' le stcsse nnere nnte 
in riolenta e rahhiosa po. 
lemica anti-rcalista risu1-
tann ben leaaibili soltanto 
se inquadrate nella acuta 
politicizzazione di cui dice-
vamo. La tcnacia, Vansia, 

Vossessione diremmo che 
gli artisti italiani hanno 
per la socialitd e Videolo-
gia politico e cosa tipica-
mente nostra e che distin
gue le opere d'arte nate in 
Italia nel dopoquerra. Sono 
fatti non opinioni. E' que. 
sto «n problema che ridi-
colizza per la sua stessa 
natura le polemichette vili 
e sciocche contro il comu-
nismo e il marxismo che 
qui affiorano. E' un pro
blema che resta anche se 
i pittori che hanno- avuto 
la tessera del partito co-
munista in tasca dal '45 
al '55 avessero. per ipotesi, 
sbaqliato tutto. 

II panorama di died anni 
di pittura ' si dispiega in 
poche stanze del Castello 
con un affollamentn che 
rende un no' difficile la 
lettura delle onere Sono 
csnnsti dipinti di Giusenne 
Aimone. Attardi. Afro. 
Birolli. Brindisi. Cagli. Ca-
ponrossi Carmassi Castr-
vari, Chiqhine, Clerici. 
Cripna. Dova. Fontana, 
Francese. Gentilini. Gnttu. 
sn. Levi. Maccari. Mafai, 
Meloni. Mianeco, Moreni. 
MorloW Mncchi. Mucnni. 
Pererelli. Pirandello. Piz-
rinato. Santnmaso. 5>n««n, 
Trttamnnti. Trccani. Tur-
mto. Vedn»n. Vcspignani. 
Zinaina e Zireri. 

Nel panorama, come la 
mostra In propone, si stac-
enno in modo netto e con-
vincentc i nrnfili rf« alcuni 
pochi artisti. mentre ci 
semhra essere un vera 
naufraoio Vesperienza 
astratlo-concreta c. invece. 
rinronorsi alia riflessionc 
critica tutta la comnTpesa e 
ricca nnerienza finurat'nn 
e realistica: questi nrofi'f 
rinnardann un decen^io di 
nttirita di Cassinari. Cnali. 
Dova. Francese, Guttuso, 
Levi, Mafai, Moreni, Mer
loni, Treccani, Vespignani, 
Zigaina. 

Dario Micicchi 
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MILANO 
II colore 

di Caruso 
Sculture di Paganin 

Alia Galloria Gian Ferrari 
si e inaugurata qualche fiior-
no fa la mostra di Bruno 
Caruso. Dollo stesso artista. 
sempre a Milano. una « per
sonate " era gia stata alle-
stita presso la Galleria del
la Colonna. mi pare, nel '61. 
Devo dire subito che tra le 
due esposizioni e'e senz'altro 
una differenza d'impostazio-
ne e di qualita. che pesa a 
tutto vantagfiio di questa se-
conda mostra Caruso infatti. 
in molti del pezzi che pre-
senta oggi alia Gian Ferrari. 
nei piu recenti. dimostra di 
essersi liberato dall'ecccssi-
vo descrittivismo graflco per 
adoperare il colore con mag-
giore liberta e costruttivith 
. La natura della sua pittu
ra non 6 per nulla mutata* 
e sempre una pittura viva-
mente impegnata; tuttavia. 
nella resa poetica. il fatto di 
costume, la scena, la cronaca. 
tendono ormai ad un signifl-
cato piu generale e profondo 
In altre parole, il hnguaggio 
di Caruso si rivela piu ma-
turo: certe acidita e schema-
ticita sono cadute. e l'imma-
gine risulta piu fresca e piu 
ricca. 

Si sa bene quali sono i 
punti di partenza di Caruso: 
il suo approdo a Ben Shahn 
e a Grosz dopo le esperienze 

abbnstan/n grncili e persino 
oleganti dei suoi prinu omi-
ni tra le cataste di legno 
Oggi per6 sta lasciandosi al
io spalle anche Ben Shahn e 
Grosz. Mi sembra che i qua
dri esposti alia Gian Ferra
ri autorizzino in ogni modo 
un simile giudizio Ora Ca
ruso avverte con maggiore 
intensita il valore lirico del 
colore, e questa nuova intui-
zione gli permette anche una 
maggiore possibilita d'inven-
z:one. di stiggestione Questo 
giovane pittore. attento 'os-
servatore della vita, disegna-
torc « politico", taglionte de-
nunciatore delle contraddi-
zioni borghesi. come appare 
anche dal suo volume «II pu-
gno di ferro». edito di re-
cente dalla Casa Editrice 
Leonardo da Vinci, ha sapu-
to in pochi anni muoversi 
con sicurezza. approfondendo 
la sua materia senza inutili 
sperimentalismi. ma con un 
senso giusto della ricerca 
espressiva nell' ambtto dei 
propri temi e del proprio 
temperamento narrativo. La 
mostra attuale appunto e la 
conclusione positiva di que
sta sua serieta d'intenti, ol-
trechd. e logico. delle sue do-
ti naturall. 

m. d. m. 

La nuova galleria Cilibertl 
(via Brera, 4) che si ricolle-
ga aH'omonima galleria fon-
data nel 1944 dallo scompar-
so Fr.inco Cilibertl. sede di 
appassionati convegni artlsti-
ci. ha aperto 1 suoi battenti 
con una mostra collettiva 
comprendente opere dj Au-
gusto Garau. Giansisto Gaspa-
ri'ni. Dino Paolinl e Giovanni 
Paganin, pittori i primi. scul-
tori gli altrl. Un gruppo que
sto che tende ad inserirsl. 
con una propria precisa pro-
blematica. in quel vasto mo-
vimento di riconversione ver
so la figura deH'iiomo dive-
nuto ormai una delle sallen-
ti piu appassionantl del no-
stro tempo pittorico. 

La figura di maggior rilie-
vo 6 certo quella di Giovanni 
Paganin. uno del piu interes-
santi e vivi scultori italiani. 
per il quale in verita. la pro-
blematica del gruppo e sem
pre stata. nella sua lunga car-
riera artistica. una costante 
di ricerca. Di lui. dei suoi 
giganti (e giganti sono le sue 
figure anche quando non su-
perano i venti centimetri di 
altczza) di bronzo o di ar-
gilla abbiamo gia a lungo 
parlato. Anche con questa 
mostra Paganin riconferma 
pienamente la validita della 
sua poetica. della sua ispira-
zione. Ancora una volta egli 
torna a riproporci la sua fi-
ducia nell'uomo. al di la del 
male che lo corrode dentro 
i meandri del cuore 0 sulla 
superficie delle carni. incise 
dall'orrore della costrizione 

sociale e dalla radiazione ato-
mica. 

Se Paganin ci sembra ginn-
to ormai alia sua piu piena 
maturita d'artista 1'opera dei 
suoi tre compagni. di lui 
d'altronde piu giovani di una 
generazione, 6 senza dubb'o 
ancora indinzzata verso la ri
cerca di un linguaggio che 
assolva felicemente, In traspo-
sizlone poetica. il loro *.m-
pegno morale. Una situazio-
ne comune a quella di tanti 
altri e che e il prodotto di 
una contlngenza storica che 
ha avuto profonde fratture 
nel momento formativo per 
loro piii delicato. Da questo 
primo. tormentato periodo di 
sperimentalismi essi sembra
no essersi ormai liberati: pro-
va ne e la sicurezza e il co-
raggio con cui dimostrano di 
affrontare il non semplice 
problema di una nuova figu-
razione. E se non e facile dire 
a quale livello poetico appro-
dera la loro ricerca. certo e 
-de tjennsiJ iiuud ljsanb aqo 
paiono estremamente Interes-
santi. 

Garau. che per lunghi anni 
si dedicd all'astrattismo e che 
in alcune opere presentate 
appare ancora legato a in-
fluenze post-cubiste e matis-
siane, e approdato, nelle ul-
time due tele, a una rappre-
sentazione della figura uma-
na cosl strutturalmente po-
tente e scattante da far pen
sare a certe figurazioni mi-
chelanglolesche. Il che. in ul
tima istanza. non e altro che 

un atto di fed/, e di sperama 
per l'uomo. 

Anche nelle sculture del 
Paolini questa fede e questa 
speranza riappaiono. affida-
tc questa volta alio forme pie-
ne di dolcezza e di incanto 
della maternita forme che, 
pur risentendo della lezione 
dl' Moore, hanno una loro 
compiutezza e un loro equill-
brio. Nell'ultima sua opera, 
un nudo femminile, Partista 
sembra aver spezzato la pri-
gione della forma per affron
tare con piu libera ispirazione 
1'interpretazione della realta. 
II che ci sembra un'indica-
zione preziosa. 

Piu contraddittorie e com-
please .le opere di Gaspanni, 
pittore dotato, condizionato 
sovente da giochi intellettua-
listici. armato di un sarcasmo 
che distrugge le coee alia 
radice. Uscito da una lunga 
esperienza realistico-espres-
sionista, egli ci presenta un 
mondo di fuggevoli impres-
sioni con lo stesso linguaggio 
aspro e staccato di un tem
po. Figure sotto la pioggia, 
uomini in automobile, figure 
nel vento. lamp! di luce, ve
locity. un rapido smarrirsi e 
uno stridere continuo di sen-
sazioni. Apparentemente un 
gioco. ma in realta il bteogno 
di fissare sulla tela una real
ta nuova, la realta fuggevole. 
incalzante. senza respiro del
l'uomo d'oggi che egli coglie 
nel modo piu completo e fe-
rocemente oggettivo. 

a. n. 

ROMA 
Due giovani incisori 

Fra le numerose librerie che 
a Roma svolgono un loro pro-
gramma di mostre d'arte, la 
Libreria internazionale Terzo 
Mondo mette in evidenza la 
grafica di giovani pittori e 
scultori. In pochi mesi questa 
libreria e diventata un picco
lo, vivacissimo centro di se-
lezione e di indicazione di 
valori nuovi nell'ambito della 
pittura flgurativa. E questa in-
telligente attivita ci sembra 
che sia anche una lezione per 
certi elefanti di gallerie per 
le quali un palpito d'una sola 
cellula cerebrale comporta il 
faticoso spostamento di un 
enorme deretano. Espongono 
in questi giorni due giovani 
incisori che vivono e lavorano 
a Bologna, in stretto rapporto 
di ricerca flgurativa: Landtni 
e Crociani. 

La nostra e soltanto una se-
gnalazione. ma dobbiamo dire 
che si tratta di due incisori 
davvero magniflci i quali me-
riterebbero un diecorso assai 

ampio per quanto aggiungono 
all'incisione «bolognese'» di 
Morandi e Leoni e. soprattut-
to, per U loro originate ap- , 
porto poetico e sperimentale 
alle attuali important! espe
rienze figurative dei giovani. 
Entrambi incidono su grand! 
lastre. raccontano in una di-
mensione spavalda con aseo-
luta sicurezza di mestiere. Ma 
incidono senza nessun com-
plesso di inferiorita per la pit
tura, dipingono in bianco e 
nero con l'aspra evidenza del 
bianco e nero. Crociani ha 
cari tre motivi fondamentali: 
la tortura, la folia sulla sp'ag-
gia e gli interni d'ospedale. 

I] filo ' poetico che lega la 
sua iconografia e come un filo 
elettrico con un « negativo » e 
un * positivo»: Tumiliazione 
dell'uomo e la sua rivolta. Ci 
sembra di poter *olgarmente 
esemplificare la sua posizione 
dicendo che la suggestione 
plastica viene da Ensor. 
Munch e dalTespressionifimo 

Segnolozioni 
MILANO: La galleria L'India-

no (via Montenapoleone, 21) 
presenta incision! in nero e 
a colori e una cartella di li-
tografie, edita in questi gior
ni, di Ernesto Treccani; 
Alia Galleria del Levante 
(via S. Andrea, 23) mostra 
delle edizioni d'arte della 
Bauhaus. Prossima esposi-
zione: disegni e acquarelli 
di George Grosz. 

VENEZIA: Un gruppo di arti
sti operanti a L'Aquila, com. 
potto da De Sanctis, Man-
tovaneili, Marinucci, Muzi e 
Vetere, espone alia galleria 
Alfa (Santo Stefano, 28). 

ROMA: Dopo la mostra di Ma-
gritte, L'Attico (piazza di 
Spagna, 20) presenta opere 

recenti di Fautrier con una 
presentazione • di Giuseppe 
Ungaretti; 
Un'antologia della pittura di 
Carlo Montarsolo con presen-
tazioni di Marcello Venturoli, 
Marco Valsecchi e Carlo 
Barbieri alia galleria Pene
lope (via Frattina,.99); 
Alia Casa do Brasil, in piaz
za Navona, una selezione de
gli artisti presentati alia 
XXX I Biennale; 
La Medusa ha allestito la 
prima mostra personate a 
Roma di Alan Davie (Ba-
buino, 124); 
Giovedi si e aperta alia gal
leria L'Obelisco (via Sisti-
na, 146) una mostra di Gu-
stav Klimt (1862-1918). 

tedesco ma che le opere risul-
tano al di la dell'espressioni-
smo, implicano un giudizio 
etorico e plastico attuale eul-
l'espressionismo. in virtu di 
un'ideologia ~ artistica nella 
quale l'ideologia politica agi-
sce sempre da «catalizzato-
r e - nel suo orrido contrasto 
di luce e ombra. Di particola-
re bellezza e la grande Inci-
sione con la folia spaurita cbe 
vive in una strana atteea su 
una simbolica spiaggia. Se £1 
Crociani ha sempre interiore 
necessita di verificare il suo 
segno in una precisa e salda 
struttura narrativa, diversa-
mente per Landin! il 6ogget-
to, certo importante, e solo il 
punto di awio di un fantasti-
care ora orrido ora sensuale, 
sconfinante ad ogni passo nel
la memoria e nella previsione 

Tipiche di Landini sono due 
magniflche incisioni di grandi 
dimensioni: quella doppia del 
ricordo di un viaggio in treno 
e quella, molte volte ripetuta. 
della figura umana che vedia-
mo - annichilirsi come per 
auto-distruzione. sprofondare 
nella terra materia nella ma
teria. L'atmosfera di orrore e 
di sensualita di queste vitali-
stiche elegie sulla morte ci 
sembra nascere da un certo fi-
lone surrealista-espressionista: 
penso a Ernst delle aride e 
misteriose - metamorfosi for-
ma-narura (ma anche a uno 
straordinario Siqueiros «sur-
realista » che non e noto come 
merita). penso a Pollock di 
netta derivazione da Orozco e 
dal surreali?mo, al Kokoschka 
piu spettrale, a Jorn e Appel 
nel loro ricambio fra materia 
e forma (macrascopico svilup-
po del segno-colore di un Van 
Gogh che non e poi tanto 
lontano nel tempo), e anche 
alia realistica ferocia di un 
GuerreschL 

da. mi. 

Antologia 
di Morandi 

40 incisioni di Giorgio Morandi dal '13 ad 
oggi alia galleria Don Chisciotte. Nella foto: 
un'incisione del 1933 

BOLOGNA 
Porzano 

i Con lft presentazioni di Ben Shahn e di Renato 
Guttuso. il pittore Giacomo Porzano espone alia 
galleria «La Sfera - di Modena - • • " • 

Senza voler stabilire una qualsiasi priorita, la t 
nostra rre'eienza va all'opera grafica di Porzano. 
piu ch» alia sua pittura, ravvisandola piu svin- ' 
colatn v.e'.le forme, proprio perrh^ il riferimento ; 
a Ben Shjhn si arricchisce d* elementi figurativi 
che comprendono le esperienze di uno Steinberg 
ed anohe. per Tacuta ironia. di un Grosz. 

Piu :ibera nel giudizio critico sulla realta. la 
grafia di Porzano e anche meno Iegata, di quanto 
non sia la sua p'ttura, ad una ormai convenzionale 
iperbole I diciamo convenzionale perche gia nota 
con Bin Shahn> dell'immagine, meno affidata alle *• 
dilatnz om strutturali della flgurazione, pun«ente . 
nella sua netta e precisa -car icatura- dell'og-
getto: una grafia condotta su tratti precisi ed 
esemp'armeme i.beri. puliti e nobiii neirimpi.into. 
che sanno andar dritti al fondo del significato ; 
con ur.s ncchezza di modulazioni nella quale tutto • > 
puft e^jerp espresso con uguale efficacia e verita 
AnJ*he quando 1'accento si pone in modo ingrato 
su ben precisate zone della realta, la crudczza 
senza ipocrisia riscatta appunto su tin piano 
di irrefutabile verita l'accentuazione deil'tmma-
gine, I'urto dei significati scottinti. Alia dilata-
zior.e deiroggetto, isolato ed eretto a tribuno di 
una giusta, ma talvolta quasi retorica predlca-
zione. ch<» si pub sottllmente avvertire nelle pit- , 
ture. si sostituisce nei disegni una critica piu 
diretta, meno clamorosa ma non meno pungente 

Reggiani 
In due mostre personali. tenuta la prima a Bo

logna. nella galleria del Circolo di Cultura, e la 
seconda a Forll. preso la galleria «Mantellini *, 
il giovane pittore Pino Regg:ani ha confermato la 
sua l:i:ea di ricerca espressionista. 

La pro^uzione e recente, volta tutta ad un per-
sistente ed artK'olato sondaggio della realta nei 
suoi aspetti piu drammatici: un sondaggio che. ee 
:ion si espiica in termini del tutto ipediti. da vita 
ad uni comples?a strutturazione di immagini cari-
che d'anfiia: immagini non programmatiche. sep-
pure sraturiscano da una precisa visione. I Iegami 
con re?pressionismo sono in eftetti piu apparenti 
che sostanziali, per l'esasperazione deU'oggetto, 
seniiinlizzato e violento ma esplicito nei significati. 
E*, perb, in questa dilatazione delle forme un 
fondo intellettualistico che dell'espressionismo 
tedecwo ha rintellettuallsmo ma non il substrato 
inarchico, individualistico. 

Da anni ormai Reggiani procede suirimpervieta 
della continua scoperta e su questa etrada tutta 
nschi e tilvo.ta persino incline alia contraddizio-
ne, ^^li impegna non soltanto la sua fiducia nel 
racco.ito diretto, ma la sua' prospettiva ideale, 
certamente. questa, senza Incertezze. E* cosl che le 
sue figure inghinttite dall'ambiente, da una situa-
zinn? sempre difficile, tormentate nel loro com-
pierai in personaggi umani, vengono violente-
mente di6umanizzate dalla realta nella quale sono 
per essere personaggi viventi, in un mondo con-
creto dal quale non emergono che in larve • 
tormenti. 

Boschi 
Il pittore bolognese Dino Boschi espone nella 

gall&ria -De* Foscherari- a Bologna. 
Confortato dal giudizio di vari critici. riportati 

6ul catalogo. egli si presenta con una serie di 
opere recenti — condotte talvolta. e giusto dirlo, 
perico osamente sul filo di una estrema rarefi-
zione deU'immagine. tal altra con una piu giusta 
m-.sum: piu serena e placata, r^petio aile prece
dent! imma^in; d*Algeria, cosl sostenute ed anche 
dra.Ti'nptiche — le quali ancora una volta rinno-
vano Vinteresse per la sua ricerca. 

Queste opere riprendono quel -...giro fra le 
- affeU'jose presenze quotidiane, le consuetudini 

familiarL rilevate piu per accorato ripensamento 
' che non per esaltazione...-. del quale 5crivevamo 

in occasione di una sua mostra nel I960. 
Dopo i dipinti nati dalla sua connaturata eerei-

bihta -.mmaginativa e pittorica per gli interessi 
.umani collettivi, per un'idealita corale (torture 
d'Algeria. asp.razioni e lotte dei popoli per la 
Liberia). Boschi ha ripreso a percorrere sentieri 
di c^sa fra le cose e le per;one quotidiane, dalle 
quali le immagini acquiUnno una piu intima non 
-niinore* decantazione. una piu trepida misura 
individuate 

Un pericolo ci sembra dt avvertire nella rarefa-
zione dellimmaslne, quando essa tenta U piu com-
prometso sperimentalismo, quando la chiarezza e 
pasta a repentaglio da una caduta della fiducia 
nei medi espressivi di piu consolidata conquista. 

Marcello Azzolini 
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