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L E FOTO: in alto: Museo dl Tokio, veduta della sala grande; 
a lato: Progetto per il palazzo dei Soviet a Mosca e Piano 
urbanistico per la citta di Alger l ; a dcstra: Padiglione sviz-
zero nella citta universitaria di Par ig i . 

Successo a Firenze della mostra di Le Corbusier 

L'ottimismo 
dell'ordine e 
della «ricerca 

paziente* 
Le Corbusier e sicura-

mente tra i pratagonisti 
della eccezionale '. generu-
zione di architetti che det-
tero carattere al movimen-
to moderno — Walter Gro~ 
plus, Mendelshon, Mies van 
de Rohe, Dudok —, I'nni-
co la cui opera sia capace 
di : fornire, ancora oggi, 
spunti costruttivi e stimo-
li vivacissimi al < fare ». al 
concreto operare degli ar
chitetti. 

A purte ogni considera-
zione sul valore intrinseco 
della sua produzione di ar-
chitetto, urbanista o pit-
tore, e dei suoi scritti, Vo-
perare di Le Corbusier 
appare, tra le tante espres-
sioni problematiche della 
nostra cultura, come un 
punto fermo, di attrazione 
ed impulso, propria per-
che, mat, nasce da teorie 
fondate su astratte ragio-
ni di principio, ma sempre 
scaturisce, e legato, si raf-
forza sul fare concreto, su 
una azione continua — dal 
maestro chiamata appunto 
recherche patiente —, sem
pre oolta a scoprire, nel
le cose particolari come 
velle generali •- — - dagli 
arazzi alia pianificazione 
delle citta e dei terrilori 
— le connessioni tra uti
lita e bellezza in una uni-
taria visione dell'arle e 
della vita degli uomini. 

Tramite la ricerca del 
rapporto utilita - bellezza, 
infatti, Le Corbusier ne-
sce a scoprire ogni giorno 
I'ottimismo generatore di 
tutto il suo operare. tra-
ducendolo in progetti o in 
battaglia di idee. 

Tradizione 
e modernita 

In una Francia dove, nel
la cultura architettonlza, 
t coniraccolpi rinnovainri 
del primo conjlillo mun-
diale si erano attenuati 
contro tl muro delle traai-
zioni. Le Corbusier pr«»-
poneva con'tutta la forza 
della sua azione la inter-
prctazione di quelle tra-
dizioni nelle soiuzioni piii 
aderenti a una cultura e 
a una societd moderne, an
cora oggi. con i suoi scnttl 
e le sue utlime opcre. egli 
ci offre la possibilith di 
riflettere sulle prospctlire 
nuove die il sempre ere-
scente sviluppo del pro-
gresso ci pone davanli. 
(Baslera ricordare le sue 
ultime opere come le Uni-
td d'abitazione o il con-
vento di La Tourette, ove 
in aggiunta a -nuovistime 
conceziom coslrntlire di 
impiego funzinnale ed e-
spressivo dei mnteriali tro-
viamo — pur con caratte-
f» ocviamenle dicerst da 
caso a caso — la sintesi 
delle sue concezioni sulla 
vita deU'uomo. baslera au
rora ricordare t piani per 
Chandigarh, ore i contc-
nuti di una civilta anli-

chissima come quella In
diana -vengono riproposti 
e modernamente informati 
in originali configurazioni 
spaziali). 

Di formazione artigiana 
— figlio di incisori, egli 
stesso studio sino a diciot-
to anni disegno e incisione 
nella scuola d'arte del suo 
paese natale —, da itna 
stretta unione tra mate
ria e tecnica egli deduce 
una visione dell'arte c/ie, 
trnsferita ai problemi piu 
generali. gli fa intuire que-
sti ultimi nelle loro piu 
intime e nascoste implica-
zioni; riesce cosi, Le Cor
busier, a compiere quelle 
operazioni di sintesi che 
gli permettono una conti
nua coerenza di studio e 
ricerche. 

L'architetto 
e I'intellettuale 

Esaminando la sua atti-
vita, e gid una semplice 
biografia par/a abbaslan-
za chiaro, ci accorgiamo 
che la sua opera di archi-
tetto e urbanista, che tan-
to pud appassionare, e sem
pre mescolata a una azio
ne intelleltuale costanle e 
intelligente che spesso rie
sce ancor piu ad avvince-
re. Oggi che le polemiche 
sono attenuate — Le Cor
busier e stalo sempre trop-
po amato o troppo odiuto 
— possiamo comprendere 
appieno il valore del suo 
continuo • sforzn nella ri
cerca di una concezione di 
bellezza e utilita proprie 
del mondo contemporaneo, 
e affermare che egli e for-
se tra i pochi artisti e cer-
tamente Vunico tra gli ar
chitetti moderni, salda-
mente ancorato ai proble
mi e ai temi della nostra 
cicilta. non in un rapporto 
passivo o di semplice re-
gistrazione, ma di dinnmi-
co contrasto produttivo. 
•Piano per una citta con-

temporanen di tre mi'.ioni 
di abitanti, villa a (Mar
ches. villa Socage a Pois-
sg, enunciazione dei cin
que punti per una archi-

• tettura . nuova, concorso 
per il palazzo delle Nazio-
ni Unite a Clineora, Padi
glione Svizzero a Parigi, 
Cenirosngus a Mosca. con
corso per il palazzo dei 
Soviet a Mosca, pmni per 
Parigi, Algeri, Buenos Ai
res. Anversa, scritti di ar-
chitettura e urhani*tica, 
azione continua all'interno 
delle correnli culturali ptit 
avanzate del • movimenlo 
moderno, modulor, conce
zione dei tre insediamenti 
umani — I'uni'.d di ;ri-
luppn agricolo, la eilM fi-
neare industriale. la tittd 
radio-centrica degli scani-
bi —, piani di La Rochelle-
Pallice e Saint Die. cappel-
la di Ronchamp, Unitd di 
abitazione, convento di La 
Tourette, piano e costru-
zioni di Chandigarh, in 

questc tnppe fondamenta-
li del lavoro di Le Corbu
sier, credo si possano ritro-
vare gran parte, se non > 
tutte, delle aspirazioni, 
delle battaglie, delle idee 
che hanno guidato e gui-
dano ancora Voperare de
gli architetti e degli nr-
banisti. *E' ormai impos-
sibile. nella nostra era in
dustriale, fare a meno dei 
consign che le ha dato, 
con tanta forza e persua-
sione. Le Corbusier, per 
rendere questa era sem
pre piii abitabile e vivibi-
le. e per conciliare le esi-
genze essenziali con la fc-
licita individuate e socia-
le. Le misure e i rapporti 
stabiliti dal genio metodi-
co di Le Corbusier tra la 
statura deU'uomo e* l'esten-. 
sione delle sue attivita da 
un lato, e dall'altro le di
mension! e le strutture de
gli edifici e i piani delle 
concent razioni umane. co-
stituiscono delle tavole di 
misura e di valori che ta-
luno puo ritenere sempli-
cistiche, ma che invece, 
proprio per la loro sempli-
cita. re.stano fondamentali. 
II disordine di un'epoca in
duce per forza a tali sem-
plificazioni, ed esse por-
tano luce e salvezza. Biso-
gna veder chiaro e stabi-
lire i principi: la fonda-
zione della citta futura 
esige questi semplici e In— 
minosi inizi >. 

Queste parole tratte dal-
la presentazione di Jean 
Cassou alia mostra dell'o-
pera di Le Corbusier a 
Parigi e riportate nel ca-
talogo della mostra attual-
mente aperta a Palazzo 
Strozzi, • sono certamente 
le migliori per illustrare 
quale possa ancora essere 
il significato di Le Corbu
sier nella cultura contem
poraneo. 

Alberto Samons 

Le Corbusier: un di
segno del « Modu
lor* (1942-46) 

Da «Lesprit nouveou» 
al Piano di Chandigarh 

Charles Edouard Janneret, Le Corbusier, nasce il 6 ottobre 
1887 a La Chaux-de-Fonds da una famigl ia di incisori f ran -
cesi emigrat i in Svizzera. 

Sino ai diciotto anni frequenta la scuola d'arte della sua 
citta natale. 

Dal 1908 al 1918 visita var i paesi d'Europa (sua scuola 
- di architettura furono Ital ia, Grecia, Germania, Ungheria, 

Romania) . . . . > ., . . . 
Si stabilisce a Parigi nel 1918 e apre uno studio con II 

pittore Ozenfant; con lo stesso e con P. Dermee fonda nel 
1920 il periodico L'esprit nouvcou, sulle cui pagine vengono 
vivacemente dibattuti i problemi connessi all'arte contem-
poranea. 

Nel 1921, associatosi al cugino P. Janneret, inizia la a t t i 
vita di architetto. • .•. 

Presenta al Salone d'autunno di Parigi, nel 1922, il Piano 
per una citta contemporanea di tre milioni d'abitanti. 

Nel 1923 pubblica il volume Vers une architecture nel 
quale raccoglie moltl argomenti trattati su L'Esprit nouveau 
e indica alcuni principi rinnovatori del fare architettonico 
(Trois rappels a messieurs les architectes). 

Nel 1927 il suo progetto per il Palazzo della Societa delle 
Nazioni a Ginevra viene respinto dalla giuria con la moti-
vazione di un giudice: « questi piani non sono disegnati a 
inchiostro di china, estgo che siano posti fuori concorso ». ' 

Sono stati intanto postulati da L-C i S punti per una 
architettura nuova: 1) I pilotis: la casa era affondata nel 
terreno, ambienti scuri e spesso umidi. II cemento armato ci 
ha dato i • pilotis ». La casn e sospesa nell'aria, lontana dal 
suolo, il giardino passa sotto la casa ed e anche sopra di 
essa, sul tetto; 2) II tetto giardino; 3) La pianta libera: il 
cemento armato porta nella casa la pianta libera, i piani non 
si sovrappongono piii rigidamente. Essi sono liberi: grande 
economia di volume, sffuttamento rigoroso di ogni centi-
metro; 4) La finestra a nastro: il cemento armato porta una 
rivoluzione anche nella storia della finestra, essa puo correre 
da un estremo all'altro della facciata; 5) La facciata libera: 
le facciate non sono piu che delle membrane leggere di muro 
o delle finestre. .-•*,.•,. 

- La vil la Savoye a Poissy, del 1930, e II Padiglione Svlz-
zero, del 1931, sono I'espresatone piu aderente di queste 
enunciazionL 

Nel 1931 partecipa al concorso per il Palazzo dei Soviet 
a Mosca. ••-••• ;>-

Dal 1930 al 1939 elabora var ie proposte urbanistfche per 
le citta di Alger i , Buenos Aires, Anversa, Nemours, oltre 
che per la stessa Par ig i . 

Nel 1933 contribuisce in maniera determinante al ia for-
mulazione della Carta d'Atene, codice di principi generali 
sulla pianificazione urbanistica delle citta e del loro terr i torio. 

Nel 1937 pubblica il volume: • Cannoni, munizioni? No 
grazie! Alloggi per piacere - ; dello stesso anno 4 il piano 
per « Pilot n. 6 » di Par ig i , -attraverso il quale propone un 
metodo di risapamento per la ci t ta. 

Dal 1939 al 1943, negli anni oscuri dell'occupazlone na-
zista, cura* la pubblicazione della Carta d'Atene, che esce 
senza il suo nome poco gradito agli invasori, e formula la 
teoria de l ' Modulor: - una gamma di dimension'! che per-
mette di costruire le cose per I'uso umano con I'aiuto della 
matematica - . Su tale teoria si basano da allora tutti I pro
getti e le realizzazioni di L-C. •" '• . > " • 

Nel 1943 fonda I 'ASCORAL (associazione di costruttorl 
per il rinnovamento dell'archi.tettura m o d e m a ) ; nel 1945 
pubblica « I 3 insediamenti umani », visione rinnovatrice dei 
concetti di residenza, agricoltura e industria, alia luce delta 
pianificazione dei terr i tor i . 

Dal 1946 al 1950 elabora I piani di rlcostruzione di La 
Rochelle-Pallice e Saint D i * . . 

Nel 1952 e costruita I 'Unita di abitazione di Marslgl la , 
pr ima xealizzazione architettonica delle sue teorie sull 'abi-
tare moderno; a questa seguono i progetti e le rtal izzazionl 
delle Unita di abitazione di Nantes, Strasburgo, Berlino e 
Meax. •• • . . - - • • . . , < '..,.- ^ -.; •/'.<• • • ~ • 

Dal 1950 al 1954 progetta e costruisce la Cappella dl 
Ronchamp; intanto inizia In India i lavori per il piano di 
Chandigarh, nuova capitate del Punjab, L-C e ancora irn* 
pegnato nella costruzione degli edifici che costituiscono II 
Campidoglio della citta. 

Nel 1960 e ult imato II convento dl La Tourette, presso 
Lione. 

Attualmente L-C sta progettando II Centro ell etudl elet-
tronicl per la societa Olivetti , presto Mi lano . ' 

MILANO 
Gli espressionisti contro la guerra 

Presso lo * Studio d'arte . 
• contemporanea >, in - via • 
•Marco De Marchi 5 a Mi
lano, si e inauguiata in 
questi giorni una mostra 
del disegno e deH'incisio-
ne degli espressionisti. S J 
non sbaglio e la prima mo
stra del genere che si ten-
ta in Italia. Neppure la 
Biennale l'ha fatto: a Ve-
nezia sono sempre • state 
presentate delle personalis 
ta singole e mai una ras-
segna complessiva. I pezzi 
esposti sono un'ottantinn: 
non molti quiiuli, se si 
pensa alia ricchezza della 
produzione esistente . ma 
senza i tlubbio ahbastanza 
se si riflette sulla difficol-
ta di selezionarli dentro 
le date • classiche dello 
espressionismo: 1907-1927 
con particolare attenzione 
alia data del 1920. 
'- Uirei anzi che 6 proprio 
quest'ultimo periodo che 
caratterizza la mostra: il 
fatto cioe d'aver messo in-
sieme un gruppo di fogli 
che rappresenta il movi-
mento espressionista nel 
suo momento piii impe-

. gnato. piu criticamente ag-
gressivo nei confronti del
la societa tedesca del do-
poguerra: nei confronti del 
militarismo, del costume 
borghese. della reazione 

antioperaia. dei responsa-
bili del primo massacro 
mondiale. 

Di 6olito quando si pen- . 
sa ad un artista tedesco di 
questo tipo. viene sempre 
in mente Grosz: e certa
mente Grosz ha disegna-
to le miserie e le nefan-
dezze della Germania 
sconfitta con una incisivi-
ta epigrammatica, da gran
de moralista. Accanto a lui, 
sullo stesso piano di ener-
gia. vanno messi Otto Dix 
e Beckmann. di cui alia 
mostra sono esDOSti alcuni 
disegni ed alcune incisioni 
di rara efficacia. 

Otto Dix, ancora viven-
te, e un artista poco co-
nosciuto da noi. Egli si re-
se noto. nel '17, con un ci-
clo di cinquanta acque-
forli sulla guerra. Nello 
stesso periodo Ernst Toller 
dedica la sua opera teatra-
le <Uomo massa > « ai pro-
letari >, Piscator realizza 
le sue regie. Nel romanzo 
Heinrich Mann fa piii 
aspra la sua requisitoria 
antiborghese. T h o m a s 
Mann pubblica « La mon-
tagna incantata», Arnold 
Zweig i suoi libri contro 
la guerra, Doblin : il suo 
« Berlin Alexanderplatz*. 
Tutto il fronte culturale in-
somma si mette in moto. 
E gli artisti non restano 
davvero indietro. 

Ora. appunto, guardan-
do le opere esposte a que
sta mostra, un po' di quel 
clima sembra rivivere, ri-
farsi attuale. Anche Beck
mann. come Grosz e Dix, 
scoperse se stesso nel caos 
della guerra. Le stragi del 
fronte agirono su di lui 
come un feroce stimolo a 
un'arte drammatica, am-
monitrice. II suo espressio
nismo non ebbe mai la . 
scarna e fredda esposizio-
ne di un Dix. ma l'urtante 
vociferazione di un profe-
ta. Le sue opere 6ono il 
frutto di una foga mora
le, di una voldnta d'oppo-
sizione al destino. 

Ma non darei conto della 
mostra se non parlassi an
che delle opere di Heckel, 
di . Kirchner. di Mueller, 
di Schmidt-Rottluff. di 
Nolde, sul quale ultimo sa-
rebbe pero da fare un di-
scorso a parte per la com-
plessita dei motivi ideo-
logici che la sua visione 
racchiude. Cosi" penso che 
la mostra stessa si sa reb
be avvantaggiata con la 
presenza di qualche altro 
artista. di Barlach, per 
eeempio, o della Kate Kol-
Iwitz, che stanno all'ori-
gine dell'espressionismo di 
natura realistica che in
to rno al '20 ha avuto il 
suo maggiore' punto di 
forza. ' 

II movimento espressio
nista e stato un movimen
to tutt'altro che omogeneo 
e delle tendenzc che : in 
esso si ' agitarono, anche 
opposte l'una aU'altra, sa-
rebbe • necessario parlare 
a lungo; ma qui. fieguen-
do rimpo5tazione " della 
mostra, mi •' e • sembrato 
giusto indicare soprattut-
to quella corrente che piu 
delle altre ha trovato un 
inserimento. attivo - nella 
storia.' una corrente che, 
a distanza di tempo, ap-
pare sempre piii i n teres-
sante e piii ricca di inse-
gnamenti. 

Mario De Micheli 

« Madre che protegge i suoi figli », 1943: la riproduzione di 
questa famosa litografia e tratta da una splendida raccolta di 
disegni e incisioni edita dall'Associazione Donne Ebree d' l ta-
l ia: « Non dimenticare, affinche I'uomo non usi piu la vio-
lenza >. II libro, che verra presentato alle ore 18 di giovedi 
14 alia libreria Einaudi di Roma dal senatore Piero Caleffi, 
dalla dottoressa. Pa lma Bucarelli e dallo scultore Marino 
Mazzacurati , contiene un testo di Mario De Micheli e le 
riproduzioni di opere di Broggini, Cagli , Calabria, Cappelli, 
Carpi , Caruso, Cuevas, Donati, Dova, Francese, Grosso, 
Grosz, Guttuso, Guerreschi, Kollwitz, Lattes, Leonardi, Luz-
zati , Mafa i , Manzu, Morlbtti , Motti , Pasetto, Picasso, Porza-
no, Raphael, Sassu, Spazzapan, Tavernar i , Vespignani e 
Zigaina. 

CATANIA 
Un giovane realista 

Santo Marino, un pit tore che 
degnamente rappresenta la 
nuova generazione « realt6ta •> 
fiiciliana, espone in questi 
giorni dodici dipinti e ven-
t iquat t ro dieegni alia Caea 
della cultura di Catania. Leo
nardo Sciascia afferma. nel
la presentazione. che il Ma
rino - s a r e b b e il migliore di-
segnatore ch^ si posea desi-
de ra re per i libri di Verga >* 

, intendendo dare , con tali 
parole, una spiegazione del 
suo mondo: « m o n d o fisico e 

mondo morale, la t e r r a della 
. Piana di Catania (dove Mari 

no e nato e vive) e I'uomo 
nella Piana. il : rappor to t ra 
la t e r ra e I 'uomo e t ra la 
miseria P la rea l t a» . 

£ approfondendo la na tura 
di questi rapport i . l ' i llustre 
scri t tore nota anche come la 
pit tura di Marino nasca da 
u n a condizione di soli tudine: 
« Una solitudine profonda ma 
non disperata e nei suoi 
paesaggi. nelle sue figure: 
la solitudine deU'uomo negli 
assorti momenti della natu
ra. nei sospesi silenzi: l a so
l i tudine che fa se rena la 
mor te . acuti i pensieri <*. 

Gli agrumeti di Scordia. 
i fichi d'India e gli ulivi di 
Valsavoia. i tetti di Militello. 
gli uomini fermi dinanzi al
le case, le donne che accen-
dono il fuoco. le madr i con-
tadine. i fanciulli: sono gli 

aspetti molteplici di questa 
realta che si presenta uni -

", taria non soltanto per l 'unita 
dello stile ma perche appun
to uomini e cose scaturisco-

. no da una ' medesima co-
scienza. da un Impegno m o -

• rale coerente. sempre vivo e 
. presente. Tuttavia. salva re -
• s tando questa uni ta . ci sem

bra di poter distinguere, nel 
. raffronto tra le opere . un 

processo di sviluppo: da quel-
lo dove il mondo sostanzia-
le di espressione e nella vio-
lenza coloristica che esprl-

- me sintet icamente una visio
ne drammatica della realta: 
a Quell0 d o v e tale visione si 
fa piu differenziata e percio 
piu approfondita. si smussano 
gli angoli. si fondono i con-
trasti piu duri . ei esprtme 
con maggiore compiutezza il 
continuo muoversi . della 
realta. 

E senza dubbio questo pae-
60 innanzi e sempre 11. con-
statabile nei disegni. in cer-
te t rasparenze e vibrazioni 
dei paesaggi. in un' intensa 
vitalita dei volti e dei gesti: 

' il d ramma prima pesante si 
. fa piu Hrico senza Derdere la 

sua forza. Ma tutta la pit
tura di Marino va evolvendo 
in questo senso: alcune espr-
rienze gia acquisite ce ne 
danno la conferma. 

f. g. 

Segnalazioni 
F I R E N Z E — La « Strozzina » ha inaugurato una mostra 

' di Enrico Paulucci. Nelle « vetrine » opere di Alfonso Pone 
e Domenico Spinosa 

— Alia galleria Santacroce (piazza S. Croce, 13r) espone il 
pittore viareggino Eugenio Pardin i : dipinti a olio, affre-
schi e disegni nei quali ricorre il tema del mare e della 
gente di mare ' 

M O D E N A — Presentato da Aurelio Natal i espone alia galle
ria Mutina (Corso Canalgrande, 18) il pittore Giuseppe 

: Giannini . _ . 

R O M A — Disegni, tempere e un arazzo di Enzo Brunori in 
una mostra antologica dal 1955 al 1962 apertasi alia galle
ria Penelope (v ia Frat t ina , 99). Contemporaneamente la 
galleria Pogliani presenta alcuni dipinti recenti. 

— La galleria Marlborough (via Gregoriana, 5) inaugura 
oggi, alle ore 18, una mostra di Jean Dubuffet: la rasse-
gna, allestita in collaborazione con la galleria del Navi -
glio, comprende circa settanta fra oli, gouaches, « assem
blages > e disegni dal 1947 al 1962. 

— L'associazione incisori veneti presenta una bella rasse-
gna di artisti grafici veneziani alia Calcografia Nazionale 
(via della Stamper ia , 5) 

— La novella della guerra atbmica: sette dipinti recenti di 
Sigfrido Pfau alia galleria - Artisti d'oggi » (via di Gesu 
e Mar ia , 20a) 

— 25 manifesti del grafico brasiliano A l m i r Mavignier alia 
galleria della Casa do Brasil (Palazzo Doria Pamphil i a 
Piazza Navona) -

— La mostra delle incisioni di G. B. Piranesi che tanto suc
cesso ha riportato a Bologna. e della quale il nostro 
giornale si e ampiamente occupato, viene in questi giorni 
presentata nelle sale della Farnesina, alia Lungara. Si 
tratta di una magniftca rassegna del grande incisore ita-
liano del Settecento che e merito del Gabinetto Nazionale 
delle Stampe aver portato a Roma. Figurano nella mostra 
tutti i cicli important i : i Capricci, le Carcer i , le Vedute 
romane, le Vedute di Poestum, le Antichita romane. E* 
stato curato un catalogo critico con introduzione di Stefa-
no Bottari e schede di Mar ia Catelli I sol a, Amal ia Mez-
zetti e Silla Zamboni . 

— Dipinti recenti di Ruggero Savinio al ia galleria > L'Obe-
lisco - (via Sistina, 146) 

— Pr ima personale italiana del pittore jugostavo Gabriel 
Stupica alia galleria - L'Attico - di piazza di Spagna. 

— Dopo la mostra di Grosz alia galleria -L'Obelisco> di Ro-
• m a , che e costata una condanna al suo direttore Gaspero 

Del Corso, si e chiusa con grande successo a Milano una 
seconds mostra organizzata dalla Gal ler ia del Levante. 
Questa stessa mostra viene ora presentata alia galleria 
romana « Don Chisciotte - . Un'altra mostra e annunciata 
dalla galleria - Santa Croce • di Firenze e una di 30 di-

•' segni rari e litografie original! t l apre mercoledi 13 alia 
§«l leria « I I fante di spade » di Roma. : 

mostre 

ROMA 
Sette pittori 
d'oggi e la 

tradizione 

Con la mostra •• Sotte pit-
tori d'oggi e la tradizione •• 
il gruppo Ji pro e il contro 

. r iprende la sua :-.ttivit:'i: innu-
gurando per l'occasione In 
galleria *• II fante di spade -. 
al numero 54 di via Margutta. 

L'iniziativa b interessante 
non solo per il tema e le 
opere esposte. ma anche per 
il dibattito fra critici e art i
sti che si e sviluppato duran
te la preparazione della mo
stra e che viene riportato nol 
catalogo come presentazioiH'. 
E' questo un modo nuovo di 
presentare una collottiva e. 
rispetto alle tradi/.ionali pre-
sentazioni. ha il pregio di 
commentarla dal «i dentro. 
facendo parlare sili artisti piu 
che i critici. 

I sotte pittori ehe si ci-
nientano con la ixadizio:ie 
sono Attardi, Calabria. Ka-
rulli, Gianquinto. Guccione. 
GuttusO e Vespignani. VH 
subito detto che ciascun pit-
tore ha inteso, e giustamen-
te. in maniera personale que
sto dialogo intimo con l a ' t i a -
dizione pittorica. Per qualcu-
no esso e stato la memoria 
viva di un ({uadro con la 
necessaria trasposizione at
tuale di esso, per altri la po-
lemica con un quadro del 
passato e per altri ancora un 
tentativo di mettere in evi-
denza La lezione avuta dai 
maestri antiehi e moderni. 
Cosi una stessa - fonte». la 
Zattera della Medusa di Ge-
ricault, ha portato Vespigna
ni e Guttuso a due risultati 
diversissimi. il primo a di-
pingere una serie di naufra-
ghi d'oggi in balla d'un letto 
che metaforizza il mare ed 
insieme la disperazione e la 
solitudine. il secondo a di-
pingere una zattera d'oggi 
(quella del socialismo che. 
come ebbe a dire Guttuso 
stesso in altra occasione, - e 
la zattera che ci salva») . in 
cui si passa « dalla rnorte alia 
vita, dal passato inorto al 
futuro sperato vivo ». sperari-
za che gli viene rafforzata, 
come sembra indicare il ~ ne
gro » in piedi tra tutt i . dalla 
ascesa dei giovani popoli che 
si sono scrollati di <1ossn la 
schiavitu del colonialismo. 

Come si vede gia da que
sti due esempi. i pittori non 

' hanno . r inunciato mininia-
mente alia loro concezione 

• personale. ai loro intimi non-
tenuti . tanto che di fronte 
alio stesso quadro Guttuso 
ha trovato un nuovo sugge-
r imento per la sua poetica 

: rivoluzionaria. Vespignani. 
invece. ha frantumato la sua 
idea primitiva per meglio 
esprimere il suo pessimismo 

. intimista. 
Calabria nel quadro Un'an-

nunciazione del nostro tem
po cerca, in polemica con le 
annunciazioni deH'Angeiico. 
di esprimere le contrastanti 
opinioni ed i movimenti con-
fusi della gente di fronte ad 
un fatto come il Concilio. Il 
quadro s'inserisce bene nel-
I'ultima produzione di Cala-

, bria . tuttavia soffre di una 
certa ambiguita delle forme. 
di un affoUamento di idee e 

: oggetti. 
Attardi. col Ualconc smla 

citta da una libera interpre-
• tazione di Le balcon di Ma

net. capovolgendone i termini 
spaziali di interno ed ester-
no. E" un'acuta idea che di-
mostra come egli abbia ben 
compreso che mondo perso
nale e mondo esterno hanno 
oggi bisogno di un rappor to 
inverso di quello dell 'epoca 
dell ' impressionismo per un 
recupero del senso della no
stra storia. al di la della e ro -
naca. 

A cio aderiscono perfettn-
mente anche gli altri pittori: 
Guccione. che si impegna a 
mettere in evidenza il ncsso 
che. secondo !ui. esiste tra 
Luca Signorelli e la Madda-
lena di Bacon: Gianquinto. 
che guarda a Tintoretto per 
la liberta e la capneita di 
capovolgere - la p.erarchla 
iconografica degli spazi pla-
stici - a cui egli deve non 
poco del suo linguaggio (ma 
nel presente L'angelo e il 
mondo i gialli sono un piu 
puntuale contatto con i colon 

,e la luce del tintorettesao 
Miracolo di San Marco): Fa-
rulli . che nelle sue nature 
morte indica rome costante 
del suo lavoro « la polarita 
Cezanne-Van Gogh - da cui 
ha derivato la capacita dl '«1-
Iudere a t t raverso sli oggetti 
alia realta totale. 

Giorgio Di Genova 

« Museo 
Picasso » 

a Barcellona 
PAKIGI. 7 

Gli ambienti parigini sono 
in subbuglio: .1 primo - Mu
seo Picasso - che raccogiiern 
piu di quattrocento opere del 
grande maestro, non si apr i ra 
in Francia. ma in Spagna. e 
sara inaugurato oggi Pablo 
Picasso, che ha 82 anni e che 
vive vi Mougins. in Francia, 
non sara presente alia ceri-
monia inaugurale. -
* L'idea del museo e dovuta 

al suo ex fedele segretario. 
J a ime Sabartes .1 quale, otti-
mo e intimo amico del mae
stro. ha raccolto paziente-
mente circa quattrocento su* 
opere 

II - Museo Picasso - di Bar
ce lona comprende coram.-
che. statue, quadri e litogra
fie. sara ospitato nel Palazzo 
Agutttr. 
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